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   –––––––––––––––––
Presentazione
   –––––––––––––––––
Antonio Marzano

Le problematiche relative ai processi valutativi e alle azioni for-
mative nei diversi ambienti e contesti di apprendimento rivesto-
no particolare rilievo per la crescita culturale e sociale di un Pae-
se, del nostro Paese. Da qui la scelta di dedicare a questi temi il
Convegno Internazionale SIRD Training actions and evaluation
processes svoltosi il 25 e 26 ottobre 2018 all’Università di Salerno.
Per quanti si dedicano alla ricerca educativa una sfida importante
resta quella di riuscire a declinare le tematiche relative alla valu-
tazione, ai suoi obiettivi e ai metodi per ricondurle, in modo ef-
ficace, all’analisi e alla riflessione dei risultati attesi e di quelli
conseguiti attraverso le azioni svolte nei diversi contesti. Tutte
considerazioni, queste, che devono tener conto di tutti gli attori
coinvolti nei processi formativi. Nella nostra comunità scientifi-
ca – citando uno stralcio della call dedicata all’evento – “questa
sfida è stata raccolta a partire dalle considerazioni dell’efficacia
educativa delle pratiche di valutazione e si è poi allargata passan-
do attraverso l’uso di risultati di ricerca per la valutazione di si-
stema, alla costruzione di modelli e percorsi di valutazione che,
pur utilizzando strumenti simili a quelli della ricerca, si propon-
gono finalità di amministrazione e di gestione delle organizzazio-
ni che sovraintendono ai sistemi educativi”. Partendo da queste
premesse, nel Convegno, sono state sviluppate tre principali aree
di approfondimento:



• idee e dati per una valutazione delle politiche nazionali in ma-
teria di istruzione, dove sono stati affrontati i processi di valu-
tazione relativi alle politiche nazionali;

• valutazione dei processi di valutazione e di autovalutazione delle
istituzioni educative, in cui sono stati discusse le tematiche re-
lative ai processi di autovalutazione, ai RAV, ai Piani di Mi-
glioramento delle istituzioni scolastiche;

• valutazione come mezzo e fine dell’intervento educativo, dedica-
ta all’approfondimento del ruolo della valutazione nella di-
dattica scolastica ed extrascolastica.

Crediamo che la sfida sia stata accolta: sono stati oltre ottanta
i contributi di ricerca presentati e discussi nella “due giorni” di
lavoro. Già solo questi numeri rappresentano la cifra dell’interes-
se della comunità scientifica su questi temi, interesse che ha poi
preso forma in questo volume che contiene le relazioni presenta-
te e discusse a Salerno: proposte, istanze di cambiamento, o me-
glio, di miglioramento che andranno e potranno essere ulterior-
mente approfondite. 
All’organizzazione hanno partecipato, coordinati da chi scri-

ve e dalla collega e amica Rosanna Tammaro, tutti gli allievi “di
ieri e di oggi” del gruppo di ricerca di Achille Notti, il nostro
Maestro: tutti componenti della scuola pedagogico-sperimentale
salernitana, giovani ricercatrici e ricercatori che hanno intrapreso
la strada della ricerca educativa. Il primo ringraziamento è rivol-
to a loro per il contribuito alla realizzazione del convegno.
Un affettuoso ringraziamento, infine, al Direttore del Dipar-

timento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione
dell’Università di Salerno, Maurizio Sibilio, al Presidente della
SIRD Pietro Lucisano e alla Vice Presidente Loredana Perla che
con entusiasmo hanno sostenuto questo progetto. 
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   –––––––––––––––––
Introduzione
   –––––––––––––––––
Pietro Lucisano, Achille M. Notti

Il tema della valutazione è stato da sempre discusso e ad esso è
stata dedicata notevole attenzione sia da parte di quella riflessio-
ne educativa che ha avuto soprattutto in passato una dimensione
fortemente speculativa, perché il tema della valutazione non può
essere disgiunto dalle tematiche dei valori e del senso dell’azione
educativa, sia dai punti di vista didattico, empirico e sperimen-
tale, perché il modo in cui si intersecano misure e valutazioni
nell’azione educativa è stato oggetto di ricerca e riflessione critica
in modo sistematico sin dagli inizi dell’ultimo secolo dello scorso
millennio.

Le tematiche della valutazione sono state poi da qualche tem-
po oggetto di incursioni da parte di altri settori di studio, da par-
te dei manager, degli ingegneri, degli economisti. E a dire il vero,
pur apprezzando l’impegno profuso, ci sembra che gran parte del
lavoro svolto in queste prospettive, manchi un po’ di respiro.
Quel respiro che nasce dalla consapevolezza che l’azione educa-
tiva è praxis e non poiesis, è una azione che non si esaurisce con
l’esame o con il voto. L’aver confuso le scuole con una catena di
montaggio per la produzione di capitale umano è un errore gros-
solano, così come lo è considerare il sistema formativo come un
servizio finalizzato alla soddisfazione dei cittadini utenti (custu-
mer satisfation). Non ragionare in modo accurato sui fini com-
porta poi confusione sulla scelta dei mezzi. In questo, l’esperien-
za di insegnamento rimane una palestra di valutazione con tutta
la consapevolezza critica e il senso del limite che talvolta si rischia
di perdere di vista.

La declinazione critica delle tematiche relative alla valutazio-



ne, ai suoi obiettivi, ai metodi per condurla in modo efficace, alla
considerazione dei risultati attesi e conseguiti con percorsi diver-
si rimane una sfida importante per chi si occupa di pratica edu-
cativa e di ricerca educativa. Nella nostra comunità scientifica,
merita ricordare, questo problema si è posto a partire da consi-
derazioni sul ruolo della valutazione nei processi di apprendi-
mento-insegnamento e, in questa prospettiva, abbiamo comin-
ciato a riflettere sulla affidabilità e poi sulla validità e sull’effica-
cia. In anni più recenti abbiamo lungamente studiato le caratte-
ristiche della valutazione di sistema. Assieme alla IEA abbiamo
cercato di costruire ricerche comparative che partissero dai pro-
dotti del sistema formativo per risalire alle pratiche educative che
li avevano resi possibili. 

Dall’inizio degli anni Novanta del secolo scorso si è tuttavia
cominciato ad incrinare il rapporto che legava il Ministero alla
“ricerca educativa”, e si è andato diffondendo un uso meno cauto
delle metodologie che avevamo costruito e implementato pas-
sando ad una modalità di ricerca che metteva in discussione il si-
stema formativo a tutti i livelli ed elaborando modelli e percorsi
di valutazione che, pur utilizzando strumenti simili a quelli della
ricerca, si sono proposti finalità di controllo amministrativo e di
controllo di gestione. Questa impostazione, a dispetto di quanto
la comunità scientifica aveva raccomandato, ha dato vita ad isti-
tuti di valutazione per la scuola e per l’università alle strette di-
pendenze del Ministero e quindi in grado di valutare tutto tran-
ne che le politiche. E tuttavia valutare le politiche è un aspetto
troppo importante. 

La valutazione è un processo nel quale l’integrazione di idee
(teoria) e di evidenze sperimentali richiede un delicato equilibrio
che spesso deve trovare un riferimento negli scopi che guidano
l’attività educativa. Con questo convegno si è inteso riprendere
ed approfondire le tematiche relative all’elaborazione di un siste-
ma capace di motivare, orientare e insegnare, anche attraverso la
valutazione delle attività, dei processi e degli esiti delle esperienze
di apprendimento-insegnamento, nell’ottica di una ricerca edu-
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cativa sperimentale, docimologica e didattica capace di proporre
criteri e parametri qualitativi e quantitativi per una migliore
comprensione della realtà e per fornire indicazioni per interventi
educativi efficaci.

Nel Convegno, abbiamo articolato la riflessione su tre princi-
pali aree tematiche. Nella prima area Idee e dati per una valuta-
zione delle politiche nazionali in materia di istruzione sono stati
affrontati i processi di valutazione relativi alle politiche naziona-
li. Si è lavorato sulla scelta di indicatori capaci di fornire elementi
utili per le decisioni; si sono analizzate le modalità con le quali
questi indicatori vengono individuati, rilevati, presentati all’opi-
nione pubblica e il rapporto tra queste rilevazioni e gli interventi
sui quali i decisori politici si sono impegnati e la misura in cui gli
stessi interventi sono stati realizzati e la loro efficacia.

Nella seconda area tematica Valutazione dei processi di valuta-
zione e di autovalutazione delle istituzioni educative si è discusso
dei processi di autovalutazione, del RAV, dei Piani di Migliora-
mento delle istituzioni scolastiche e della capacità di questi stru-
menti di incidere sui piani della riorganizzazione, della migliore
utilizzazione delle risorse disponibili, della costruzione di rap-
porti trasparenti con le diverse componenti (insegnanti, perso-
nale amministrativo, studenti, genitori, territorio). Tutte le azio-
ni valutative attualmente in atto (si pensi, se ad esempio parlia-
mo dell’Università, al sistema AVA relativo all’autovalutazione,
alla valutazione periodica e all’accreditamento) partono dal pre-
supposto che il controllo del processo “debba” necessariamente
produrre un miglioramento dei risultati. In quest’area tematica
ci siamo interrogati su quali siano gli strumenti più idonei a ga-
rantire un sistema capace di apprendere dagli errori e generare
qualità.

Nella terza area tematica Valutazione come mezzo e fine dell’in-
tervento educativo sono stati presentati lavori volti ad approfon-
dire il ruolo della valutazione nella didattica scolastica ed extra-
scolastica: le strategie e i metodi della valutazione formativa, gli
strumenti della valutazione sommativa e della certificazione de-
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gli apprendimenti, il loro ruolo negli esami scolastici e universi-
tari, la loro efficacia per la motivazione dei processi di apprendi-
mento e nella realizzazione di apprendimenti stabili, le strategie
che attivano processi di autovalutazione o di valutazione coope-
rativa. Si è discusso l’uso dei voti, dei giudizi, della loro comuni-
cazione alle famiglie, del loro apporto all’orientamento e alla cre-
scita individuale, l’uso dei crediti formativi come valorizzazione
dell’esperienza pregressa, il rischio che l’esperienza pregressa ven-
ga letta come ipoteca sui risultati conseguibili.

Crediamo che il tema della valutazione rimanga centrale nel
nostro lavoro di ricerca, e che debba rimanere tale con un forte
radicamento all’identità Pedagogica che la SIRD ha voluto ri-
marcare con i premi intitolati a Calonghi, a Gattullo e Visalber-
ghi. Il rischio di rincorrere mode senza un sano ancoraggio alle
radici è reale, così come il rischio di una internazionalizzazione
acritica. Il ruolo di una società scientifica è quello di promuovere
tra i soci ricerca e riflessione e un moderato orgoglio di apparte-
nenza ad una comunità scientifica impegnata nel dare il proprio
contributo alla comprensione, alla tolleranza e al desiderio di ap-
prendere.
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