
Martedì 26 novembre 2013
ore 9,00 / 13,00 e 15,00 / 18,00

Liceo Classico Statale “Terenzio Mamiani”
Viale delle Milizie, 30 - Roma

CONVEGNO NAZIONALE

EDUCARE alla critica:
quale VALUTAZIONE?

PROGRAMMA

La sfida della globalizzazione impone alla Scuola italiana scelte drastiche. I recenti studi internazionali 
valutano con severità le competenze raggiunte dagli studenti italiani in settori chiave della loro forma-
zione. Ciò rischia di compromettere definitivamente la possibilità degli studenti italiani di competere 
sul mercato internazionale.
Anche per questo, nell’ultimo decennio, si è tentato di standardizzare metodi di valutazione oggettivi, 
che permettano di conoscere e studiare scientificamente il funzionamento delle agenzie formative 
(Scuole ed Università) secondo percorsi e criteri già sperimentati nei Paesi anglosassoni.
Questo tentativo, tuttavia, ha incontrato resistenze, con motivazioni che vengono tuttora discusse: 
ad esempio, l’impossibilità di valutare con obiettività il processo di apprendimento mediante standard 
valutativi considerati validi universalmente, a prescindere dal contesto geografico, sociale, culturale; 
la necessità di finanziare adeguatamente il sistema scolastico ed universitario italiano prima di valu-
tarlo; l’iniquità di un sistema che valuti l’operato dei Docenti a partire dal mero risultato degli alunni, 
senza minimamente considerare l’involuzione indotta nella società italiana dell’ultimo trentennio da 
un sistema mediatico improntato a criteri puramente mercantilistici ed antieducativi; la necessità di 
mantenere la Scuola, l’Università e la ricerca libere ed indipendenti rispetto alla dominante ideologia 
neoliberista, di cui l’ideologia delle competenze è un frutto; in particolare sollevano forti opposizioni 
i test Invalsi, considerati schematici ed inappropriati perché “tarati” su progetti estranei alla nostra 
tradizione; la svalutazione della complessa professionalità dei Docenti, svalutazione implicita nella 
presunta necessità di valutarne la “produttività” come se l’insegnamento fosse un mestiere di mera 
natura impiegatizia.
Ma è giusto frenare un processo, come quello della valutazione di sistema, che appare oramai inelut-
tabile? È didatticamente produttivo impedire una valutazione oggettiva degli studenti, la quale com-
porti anche una valutazione parimenti oggettiva dell’operato dei Docenti e dell’intero sistema scola-
stico, al fine di farlo progredire? L’opposizione non nasce piuttosto dalla paura di essere valutati?
Questo e altri temi di argomento docimologico saranno oggetto del Convegno. I relatori saranno invi-
tati ad esprimere liberamente la propria opinione, con l’intento di giungere, se possibile, a conclusioni 
condivise.

Per informazioni telefonare a:
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