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CI SONO MOLTI ASPETTI DI CARATTERE GENERALE NON ANCORA RISOLTI

C’è un ampio dibattito non solo nella comunità 

scolastica, ma anche in quella scientifica sulle 

modalità, sulle opportunità, sui vantaggi e svantaggi 

della valutazione.

Si parla di apprendimenti, di comportamenti, di 

performance, di competenze …
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CI SONO TEMI CHE FANNO PARTE DELLA CULTURA PEDAGOGICA NAZIONALE …

CONTINUITA’   DEL   CURRICOLO   VERTICALE 
A MBIENTE  DI  APPRENDIMENTO  
COSTRUZIONE   SOCIALE   DELLA  CONOSCENZA
IDEA   DI   CITTADINANZA  E  DI  CONVIVENZA   DEMOCRATICA  
CENTRALITA’  ED  UNITARIETA’  DELLA   PERSONA  CHE   APPRENDE
INCLUSIONE  …
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https://www.bazolipolo.edu.it/wp-content/uploads/Formazione-docenti/2020-2021/2021.03.25-Formazione-docenti_GLASSER.pdf


LA VALUTAZIONE NON RIENTRA TRA QUESTI TEMI … E’ DIVISIVA

Ciò non vuol dire che, nel merito, non siano
state realizzate esperienze importanti, ma
sicuramente tali esperienze non sono state
“capitalizzate”, tanto da produrre una
cultura riconosciuta da tutti.
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LE MOTIVAZIONI SONO DIVERSE 

Lapaura,nonancorasuperata,chela

valutazione possamettereaduraprova

l’ attenzioneneiconfrontideipiùdeboli,

(checostituisce unelementofondativo

dellanostraculturapedagogica).

La continua indecisione
istituzionale che ha 
caratterizzato le scelte politiche e 
amministrative degli ultimi
decenni.
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LE DIFFICOLTA’ DELLA SCUOLA PER GLI “INPUT” ONDIVAGHI…

• Le contraddizioni che si sonosusseguite inun arco di tempo limitato
(1993-2003 , DPR 275/99 e  L.. 53 / 2003).
• Leimposizioni di modelli lontanidalla cultura dei docenti (2003-2005)
come quella del portfolio.

• Le scelte populiste del 2006 coperte dal richiamo alle responsabilità
delle scuole (scelta autonoma di modelli valutativi e certificativi).

• Lastrettaculturaledella legge169/2008,  che ha messo a dura prova
qualsiasi tentativo di ricerca (voti in decimi,  valutazione del comportamento,
ecc.).
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NEL    PRIMO    C I C L O     LE    A B BI A M O     PROVATE     TUTTE…

Finoal1977 Votiindecimida1a10

1977-1992 Schedadescrittiva analitica e sintetica

1992-1996 Letterealfabetiche:5livelli

1, 2, 3…

5, 6

7, 8…

1996-2008  A g ge t tivi sintetici:5livelli
2008-2017 V o  t o indecimida1a10

Dal2017….Si c o n t in u a….

A B C

D E

Buono

suff.

…..

1, 2, 3

5, 6

7, 8…
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ANCORA    PIU’   IMPERVIO    IL  PERCORSO    NEL    SECONDO     C I C L O…

• Loevidenzia lostesso Regolamento sulla Valutazione
del2009(DPR 22giugno2009, n. 122) chesi limita a portarea
sintesi lediversesollecitazionidegliultimianninon
entrandoneigranditemi della scuola superiore
( novità : art.6 , per l’ammissione agli Esami di
Stato occorre il 6  in ogni disciplina e  non è  più
sufficiente la media  del  6)

• LeRiformeordinamentalisarannoavviatenel2010,
ma non toccano il problema della valutazione e
certificazione
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Però il Regolamento (DPR 122/2009) precisa alcune cose importanti:

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

La valutazione è espressione dell’autonomia propria della funzione docente,
nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia
didattica delle istituzioni scolastiche.

Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità,
equità, trasparenza, nel rispetto del principio della libertà d’insegnamento.

La valutazione ha per oggetto
il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento

scolastico.
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CONDOTTA O COMPORTAMENTO?

Ministro Gelmini

“ Trovo incomprensibile che non si valuti in alcun modo il

comportamento dei ragazzi, perché la condotta ha una

sua valenza e il rispetto delle regole deve avere la sua

considerazione”.

Nelle aule delle scuole si torna quindi a

parlare di CONDOTTA; i giornali a loro volta

inneggiano al ritorno del voto di condotta

quale segno della serietà della scuola.

Con la Legge 30 ottobre 2008, n° 169 viene

introdotto nella Scuola Superiore il principio

secondo cui

“la valutazione del comportamento concorre alla

valutazione complessiva dello studente e

determina, se inferiore a sei decimi, la non

ammissione all’anno successivo e all’esame di

stato” (art.2).

Fonte:
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LA STORIA DEL VOTO IN CONDOTTA

Il Regio Decreto 24 giugno 1924, il primo della Riforma Gentile, contiene all’art. 82 un’affermazione di 

principio, poi ripresa nei diversi ordini e gradi di scuola “ la promozione è conferita agli alunni che nello 

scrutinio  abbiano ottenuto voti non inferiori a 6 decimi in ciascuna materia e 8 decimi in condotta “.

Questo articolo afferma che con un voto di 7 decimi in condotta, gli alunni non sono promossi.

E così è stato per oltre mezzo secolo anche se per la scuola elementare e per la media un voto negativo 

in condotta comportava l’esame di riparazione in tutte le materie di studio.

Con la Legge 517/77 vengono modificate le norme in tema di valutazione. Il voto di condotta per la 

scuola elementare e media scompare e viene sostituito con una valutazione sul livello globale di 

maturazione di ciascun allievo. 

Esso rimane invece in vigore nella scuola secondaria di secondo grado. Per quest’ultima, la norma che 

richiede almeno 8 decimi come voto di condotta per la promozione viene confermata nel T.U. n°

297/1994, articolo 193.
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COSA CAMBIA CON L’AVVENTO 

DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA? 

Con l’Autonomia Scolastica (Legge 59/1997) e con l’introduzione del

Regolamento dell’Autonomia ( DPR 275/99, art. 17) viene ABROGATO l’art.

193 del T.U/94.

COSA SIGNIFICA?

Dall’anno scolastico 2000/2001 anche per gli studenti delle Scuole Superiori

il VOTO DI CONDOTTA perde qualsiasi efficacia e non condiziona più la

promozione e/o l’ammissione agli Esami di Stato.
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IL SIGNIFICATO “PEDAGOGICO” DI COMPORTAMENTO E DI CONDOTTA 

Alcuni pedagogisti ( Bruner, Ausubel, Vigotskij) ricorrono al termine

COMPORTAMENTO per definire qualsiasi reazione del soggetto in situazione di

apprendimento in classe e/o in un gruppo, mentre ricorrono al termine

CONDOTTA per significare il comportamento motivato coscientemente e

valutato in riferimento a norme etiche che il soggetto stesso ha fatto sue.

In questo modo si usa parlare ( anche in senso civile, sociale e giuridico) di

BUONA o di CATTIVA CONDOTTA. Spesso si usa il termine DISCIPLINA ( x è un

alunno disciplinato, y è un alunno indisciplinato).

La migliore disciplina scolastica, secondo Laeng, scaturisce dal quotidiano

lavoro svolto in modo ordinato ed è strumento ed opportunità per la

preparazione dello studente alla vita extrascolastica, per l’autogoverno e per

l’assunzione di una libera responsabilità.
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Il punto di partenza di un buon comportamento è la creazione
di una relazione di classe positiva, in grado di rispettare le
differenze e le specificità di ogni singolo individuo, al fine di
concedergli la possibilità di esprimersi con autonomia.

Senza la creazione di una relazione di classe positiva, si rivela
inutile ogni riflessione su come insegnare, su come costruire
situazioni che consentano apprendimento o su come valutare
un comportamento corretto e i prodotti e i processi di
insegnamento / apprendimento.

6
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La classe si configura come un  
fondamentale spazio di crescita in cui  

lo studente sperimenta le proprie
competenze e sviluppa la propria 

identità,  nel quale i processi emotivi e
relazionali assumono un ruolo centrale, 

anche per un miglioramento del 
comportamento
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

Il ministro Gelmini sembra operare una scelta differente. Il ricorso alla

valutazione del Comportamento è motivato più come “deterrente” al

fenomeno del BULLISMO anziché elemento da valorizzare nel processo

educativo di ciascun allievo.

Questo fenomeno, sicuramente da stigmatizzare, non si contrasta con la

paura di un brutto voto in comportamento, bensì con progetti educativi che

risultino significativi per gli allievi.

La promozione di un comportamento corretto a scuola e nei vari luoghi

frequentati dagli studenti, ha più possibilità di successo se lo studente viene

coinvolto, insieme ai suoi compagni, in situazioni formative centrate su

compiti di realtà.
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19

LE DINAMICHE CON CUI
DOVER FARE I CONTI

Classi numerose
Classi multietniche
Classi multiculturali
Classi multiproblematiche
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Alunni che mostrano

• indifferenza alle

regole

• iperattività

• bullismo e condotte  

antisociali

• difficoltà a gestire

il tempo libero

• ridotta capacità 

esplorativa ed  

elaborativa

• difficoltà attentive
• fragile percezione  di

autoefficacia
• analfabetismo

emotivo

• memoria storica  

appiattita al  presente 33

Fare scuola al giorno d’oggi
è sempre più complesso

Gli insegnanti si ritrovano ad agire in
contesti educativi problematici , sia per la
presenza di gruppi numerosi che per le
esigenze particolari dei singoli alunni
(problematiche personali, familiari e
bisogni educativi speciali) che richiedono
da parte del docente interventi mirati.
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LA CLASSE IERI

Per un docente gestire la

classe significava saper
stabilire l’ordine e tenere a disciplina

Il docente ieri,  
compente disciplinarista,  

seguiva il programma LA CLASSE OGGI
Per un docente saper gestire una  
classe significa saper conoscere i  

propri studenti ed essere in grado di  
offrire loro una motivazione.

Il docente oggi, competente  
diciplinarista,

propone delle attività in modo
’’attraente”,

riesce ad affascinare gli studenti con la  
passione che esprime.

Chiarisce la validità dell’offerta formativa
Indica la strada per il successo scolastico
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ALCUNI PRESUPPOSTI CULTURALI

La valutazione del Comportamento è, con il ritorno dei voti, uno dei punti  ritenuti qualificanti dell’era 

Gelmini, ma l’art. 2 della Legge 169/2008 ( Valutazione del comportamento)  è preceduto dall’art. 1

( Cittadinanza e Costituzione), che introduce nell’ordinamento scolastico un nuovo insegnamento. La 

sequenza degli articoli non è , a mio parere, casuale.

È importante che sia dato spazio a Cittadinanza e Costituzione, quale insegnamento finalizzato a favorire 

l’acquisizione di competenze sociali e civiche, che dovrebbero consentire la partecipazione consapevole 

e responsabile alla vita sociale e lavorativa in società sempre più complesse.

Un impulso notevole in questa direzione è stato dato a livello europeo dalla Raccomandazione del 

Consiglio europeo del 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente. Tali 

indicazioni saranno riprese  dal nuovo  Quadro Normativo ( Decreto Legislativo n° 62, in attuazione della 

Legge 107/2015 )
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LA LEGGE 20 AGOSTO 2019, N° 92

La Legge 20 agosto 2019, n. 92 ha previsto, a 

decorrere dal 1° settembre dell’anno scolastico 

successivo alla data della sua entrata in vigore (5 

settembre 2019) – dunque, dall’ a.s. 2020/2021 –

l’introduzione dell’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di 

istruzione, per un numero di ore annue non inferiore 

a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana). 

L’insegnamento sostituisce quello di Cittadinanza e  

Costituzione ( introdotto dalla L. 169/2008: art. 1).
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DECRETO LEGISLATIVO n. 62/2017 
PRINCIPI GENERALI VALIDI PER TUTTE LE SCUOLE

LA VALUTAZIONE HA PER OGGETTO: 

- il processo formativo

- i risultati di apprendimento degli alunni

- gli obiettivi di comportamento definito in termini di
coscienza civile, consapevolezza personale circa doveri e
diritti, rispetto delle regole.

La valutazione ha finalità formativa ed educativa, concorre al
successo formativo degli alunni

IL NUOVO QUADRO NORMATIVO
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Il tutto per evidenziare come a scuola le conoscenze e le 

abilità disciplinari, i saperi e le abilità trasversali, le 

competenze di cittadinanza siano indispensabili per lo 

sviluppo della persona.

Di contro, non esistono valori e principi privi di apporti 

culturali.
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ALL’INIZIO DEL PERCORSO 
Funzione diagnostica 

Cosa sanno gli studenti? 

Come imparano? 

Quali approcci didattici 

possono essere efficaci? 

DURANTE IL PERCORSO

Funzione formativa  
Quali difficoltà stanno incontrando? 

Come possiamo cambiare gli approcci didattici 
che non hanno funzionato? 

Funzione proattiva 
Valorizzare i progressi, anche piccoli  

AL TERMINE DEL PERCORSO 
Funzione sommativa 

Cosa hanno imparato gli studenti? 

MOMENTI E FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE
NEL PERCORSO CURRICOLARE
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LA VALUTAZIONE: 

 È coerente con  le Indicazioni nazionali per il 

curricolo, con le Linee Guida   e con l'offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche 

 Documenta lo sviluppo dell'identità personale 
 Promuove l’autovalutazione di ciascun alunno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze  in campo culturale e sociale.

DECRETO LEGISLATIVO n. 62/2017 
PRINCIPI GENERALI VALIDI PER TUTTE LE SCUOLE
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LA VALUTAZIONE: 

 è trasparente

 va effettuata in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei
docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa

Nota MIUR prot. n. 1865  del 10 ottobre 2017: 

Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei docenti delibera i criteri e le
modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono
inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della
comunicazione alle famiglie.

DECRETO LEGISLATIVO n. 62/2017 
PRINCIPI GENERALI VALIDI PER TUTTE LE SCUOLE
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La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo 

delle competenze di cittadinanza.  

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 

educativo di Corresponsabilità e i Regolamenti approvati 

dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti 

essenziali. 

DECRETO LEGISLATIVO n. 62/2017 
PRINCIPI GENERALI VALIDI PER TUTTE LE SCUOLE
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
DIMENSIONI COSTITUTIVE  

DEFINITE TENENDO CONTO ANCHE DELLA RACCOMANDAZIONE 

EUROPEA 

RISPETTO DELLE REGOLE DELLA SCUOLA 

CURA DELLA PROPRIA PERSONA  E ADOZIONE DI 

UNO DI STILE DI VITA SANO 

RISPETTO  DI SE’  E DEGLI ALTRI  

RISPETTO  DEI VALORI E DELLE REGOLE DELLA CONVIVENZA CIVILE 

COLLABORAZIONE E INTERAZIONE POSITIVA CON GLI ALTRI 
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STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI ( DPR 249/1998)

In esso, primo riferimento culturale, sono 

indicati i criteri per procedere alla 

valutazione del comportamento:

a) I provvedimenti disciplinari hanno 

finalità educative e tendono ai 

rafforzamento del senso di 

responsabilità;

b) La responsabilità disciplinare è 

personale e nessuna infrazione 

disciplinare connessa al comportamento 

può influire sulla valutazione del 

profitto, né viceversa.
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IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

È il secondo riferimento culturale che si fa carico della valutazione del comportamento, 

previsto dal DPR 235/2007, art.5  e confermato dal  D. Legislativo 62/2017.

Il Patto  Educativo di Corresponsabilità può prevedere criteri relativi alla “ buona 

condotta” adottati nell’ambito dell’Istituto scolastico e sottoscritti dai genitori, dagli 

allievi oltre che dal Dirigente Scolastico.
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IL  REGOLAMENTO DELLA SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

È il terzo riferimento  che si fa carico della valutazione del comportamento, confermato dal 

Decreto Legislativo 62/2017.

I Regolamenti delle singole scuole individuano i comportamenti che configurano  il corretto svolgimento dei rapporti  all’interno 
della comunità scolastica .

Il Consiglio di Classe assegna, di norma, un voto di comportamento da sei a dieci decimi. Il voto di cinque decimi potrà essere 
assegnato  solo di  fronte a situazioni e comportamenti particolarmente gravi.

Nella valutazione del comportamento il Consiglio di Classe non si riferirà mai ad un singolo episodio comportamentale ma terrà
conto della maturazione e della crescita civile e culturale complessiva dello studente. Inoltre, il Consiglio di Classe valuterà e terrà
in debita considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno scolastico. Il voto viene
attribuito dal Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, su proposta del Docente Coordinatore, in base all’osservanza dei doveri
stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Patto di Corresponsabilità. Ogni Consiglio di Classe attribuisce il voto
in base ai descrittori che declinano i comportamenti previsti come doveri:

1. Rispetto delle regole (area della cittadinanza)

2. Rispetto delle cose (area della cittadinanza)

3. Rispetto delle persone (area della cittadinanza)
4. Impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo (area dell’istruzione e della formazione culturale e pedagogico

relazionale).
5. Provvedimenti disciplinari
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IL  REGOLAMENTO VIGENTE DELL’ISTITUTO “BAZOLI”

La valutazione del comportamento dell’alunno non ha funzione
sanzionatoria, ma formativa .

Il voto di comportamento del primo quadrimestre non è
predittivo rispetto a quello del secondo quadrimestre .
I voti di comportamento e di profitto sono sempre tenuti
distinti.

Il coordinatore interviene allo scrutinio con la proposta di voto già
formulata e motivata in base alla griglia proposta e deliberata
dal Collegio docenti.
La proposta di voto deve essere sempre verbalizzata a fine
scrutinio. 32Mario Fraccaro



E IN TEMPI DI DaD?
In assenza di attività in presenza, è 

necessario predisporre  un  documento 

che preveda un’unica valutazione 

possibile per il comportamento dello 

studente assunto nella esecuzione 

delle attività di didattica a distanza , 

tenuto conto dei possibili disagi e delle 

difficoltà derivanti dal funzionamento 

delle connessioni Internet. 

La DaD prevede l’attiva partecipazione 

dello studente nel seguire le lezioni, nel 

presentare le consegne, nel rispettare i 

tempi di consegna, nello svolgere in 

autonomia i compiti assegnati.
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Si tratta di osservare il comportamento dello
studente all’interno del nuovo ambiente di
apprendimento digitale realizzato attraverso
collegamenti diretti o indiretti, immediati o
differiti, attraverso videoconferenze, video lezioni,
chat di gruppo. Gli indicatori di valutazione
potrebbero essere così integrati:

1. Solidarietà: mettere a disposizione materiali.
2. Partecipare portando il proprio contributo.
3. Svolgere le attività concordate.
4. Disponibilità al confronto: chiedere aiuto ed
offrire aiuto.
Resta inteso che il voto di comportamento va
assegnato dal Consiglio di Classe. 34Mario Fraccaro


