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PRIMA E DOPO … IL VOTO
Quale valutazione “formativa” dopo il decreto 137?

Le recenti novità introdotte nel sistema di valutazione degli 
alunni (voto in numeri, ripristino del voto in condotta, ecc.) 
pongono gli insegnanti di fronte all’esigenza di utilizzare nuove 
modalità di comunicazione dei risultati scolastici, senza tradire 
la preminente funzione formativa, che la valutazione deve 
mantenere, di analisi degli apprendimenti e di stimolo al 
miglioramento.

BOLOGNA - SABATO 17 GENNAIO 2009



MARIO AMBEL, Direttore della rivista “INSEGNARE”
“Valutare mentre si apprende: fare ricerca mentre si valuta…”

Esempi di buone pratiche, come se fossimo ancora un paese 
civile e la scuola in cui crediamo avesse ancora un futuro

Quattro domande, da rivolgere alle diverse comunità
professionali che si occupano di scuola e di valutazione, per 
provare a credere che siamo ancora un paese civile e che la 
scuola in cui crediamo ha ancora un futuro

Ci saranno ancora le condizioni per Una valutazione che…

Cinque esempi di bad practises che fanno dubitare di essere 
ancora un paese civile e che la scuola in cui crediamo possa 
avere un futuro

Una dichiarazione individuale di obbedienza coatta e 
dissociazione consapevole



Valutazione: una definizione

Possiamo definire il processo di valutazione come una 
ricerca di informazioni su tutte le componenti 
dell’educazione, guidata dalla necessità di assumere 
decisioni finalizzate a ben calibrare le ulteriori 
esperienze educative degli studenti e a promuovere 
conoscenze, competenze e atteggiamenti indicati nei 
curricoli.

M. Corda Costa e A. Visalberghi, 1995



MARIO AMBEL, Direttore della rivista “INSEGNARE”
“Valutare mentre si apprende: fare ricerca mentre si valuta…”

Esempi di buone pratiche… come se fossimo ancora un paese 
civile e la scuola in cui crediamo avesse ancora un futuro

Le riflessioni degli allievi su un problema

Le riflessioni dell’insegnante sulle attività svolte

I descrittori per la misurazione delle prestazioni deliberati 
da un dipartimento

La ricerca-azione di una Commissione di scuola sulla 
comprensione del testo

La valutazione descrittiva delle competenze trasversali 
approvate da un collegio docenti

I livelli di descrizione della comprensione in una indagine 
internazionale

I livelli di competenza linguistica nel Quadro di riferimento 
di una comunità sovranazionale (UE)



Le autovalutazioni dei bambini sul processo

“Non mi piace far da sola questi problemi, non so mai come partire, a 
gruppi o a coppie (giuste) mi sento più sicura perché adesso ho ancora 
bisogno di aiuto in questi lavori.” ( Elisa)

“Era veramente tosto, non era un problema, ma uno scatolone pieno
di problemi. Io sono partito velocissimo, non mi sono fatto un piano 
di azione perché volevo subito lanciarmi.. Ho disegnato un maiale 
vero., poi mi sono detto ‘Adesso che me ne faccio? Come faccio a 
tagliarlo? Che mi serve?’ Ci ho pensato un po’ su e poi con Cecilia 
abbiamo fatto un quadrato di cento quadretti come i cento chili.
Questo disegno ci ha aiutato ad andare avanti insieme smontando il 
disegno a pezzettini.” (Marco)
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Le autovalutazioni dei bambini sul processo

“Io al problema del maiale do il colore bianco perché il bianco è
l’insieme di tutti i colori e nel problema ci vedi un sacco di altri 
problemi. Poi era superdifficile, ma bello perché faceva pensare e a 
me piace pensare per fare cose difficili e il colore bianco va bene. 
Nei problemi superdifficili io penso, penso, cerco nella mia testa e 
poi clic mi viene l’idea. La prossima volta che ci dai un problema tipo 
questo posso provare a farlo da solo? Penso che ce la farò.” (Fabio)

“Io con Daniele ho avuto difficoltà a lavorare perché è il mio migliore 
amico per giocare, ma non è un amico per lavorare, per cui abbiamo 
perso tempo e abbiamo finito il lavoro per ultimi. Abbiamo chiesto 
tante volte aiuto a Angela, Marcella e Giulia perché non riuscivamo a 
concentrarci.” (Richi)

©acappa2003
Vedi insegnare-dossier, n.2/2008



Procedure di valutazione in itinere

Autovalutazione individuale o di gruppo degli allievi

- osservazioni e registrazioni scritte degli interventi degli 
alunni
- prova di comprensione del testo per individuare dubbi ed 
incertezze prima della riscrittura
- feed back degli allievi sulle attività e modalità di 
comprensione e di riscrittura
-valutazione del testo scritto attraverso l’individuazione di 
parametri relativi a pertinenza di informazioni, coerenza del 
contenuto, adesione alle caratteristiche testuali della forma 
di riscrittura scelta.

VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE 
del processo e delle prestazioni 

©dbraidotti2008
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DOPO IL LAVORO / Autovalutazione di sintesi

Efficacia (punti di forza e 
opportunità)
•Aumento  della motivazione e 
dell’autonomia progettuale
•Sviluppo  delle abilità di ricerca 
delle informazioni, di confronto 
sul testo (forma e contenuto)
•Coinvolgimento  degli alunni 
non parlanti 
•Disponibilità ad una maggiore 
accettazione delle proposte dei 
bambini
•Sviluppo  del lavoro in un senso 
diverso rispetto a quello 
progettato (un solo testo, 
anziché molti e molte riscritture 
anziché un solo tipo) 

Punti  critici (debolezza e 
ostacoli) 
•Diversità dal progetto iniziale.
•Maggiore durata nel tempo 
rispetto a quella prevista. 
•Difficoltà di gestione dell’attività
con gli alunni non parlanti, 
affrontata attraverso il 
coinvolgimento dei compagni in 
qualità di mediatori, ma solo nel 
momento della trasformazione del 
testo in fumetto 

©dbraidotti2008
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• Atteggiamento di disponibilità, di ascolto, di aiuto tra pari  e atmosfera 
attiva, di coinvolgimento innescato dal processo di ricerca azione
• Clima positivo di lavoro e relazione docente/allievi.
• Progressivo  aumento del coinvolgimento degli alunni in funzione 
dell’arricchirsi delle proposte di lavoro.
• Ripetuti  riferimenti, nel tempo, sia all’attività, sia al tempo impiegato per 
affrontarla.
• Maggiore sensibilità al testo da parte degli alunni.
• Frequenti riferimenti degli alunni ai contenuti del testo base.
• Uso positivo di criteri di omogeneità e di eterogeneità nella formazione 
dei gruppi, a seconda dell’attività da realizzare.
• Consapevolezza  della necessità di scegliere strumenti e strategie adatti a 
favorire  la comprensione del testo, anche in funzione di ciò che se ne vuole 
fare successivamente
• Necessità di una maggiore riflessione, da parte del docente, sulla 
strutturazione del percorso, al fine di evitare  azioni poco significative. 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E SPUNTI DI RIFLESSIONE

©dbraidotti2008
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Vedi http://www.memorbalia.it/ospiti/daniela.htm



Descrittori per la “misurazione” dei “prodotti”
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Descrittori per la “misurazione” dei “prodotti”
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Vedi http://www.memorbalia.it/indexdescrittori.htm
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1422,523,54

4E. Comprensione analitica
e valutativa

Analizzare e valutare la
forma, il contenuto e le
dimensioni contestuali

2,5D. Comprensione
ricostruttiva e interpretativa

Seguire lo sviluppo del testo e 
ricostruire i significati

globali, le intenzioni e gli
scopi dell’autore

2C. Comprensione
inferenziale e integrativa

Comprendere significati
impliciti, attraverso inferenze,

integrazioni, collegamenti

4,5B. Comprensione letterale
Riconoscere le informazioni

e i concetti espliciti

1A. Decodificazione
Decodificare i significanti

grafici lungo la superficie del testo 
(inclusi i significati lessicali)

e. Stesura di
parafrasi

interpretative e
commenti

d. Stesura
di sintesi o

di rappresentazioni
globali o parziali

c. Stesura o
completamento
di risposte sotto

forma di parafrasi

b. Riconoscimento
o scelta

fra parafrasi o
risposte date

a.
Riconoscimento

o trascrizione
letterale di parti 

di
testo

LIVELLI DI DIFFICOLTÀ E 
TIPOLOGIA DEGLI ITEM NELLE 

PROVE
SEMISTRUTTURATE
DI VERIFICA DELLA 

COMPRENSIONE
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Criteri e livelli di comprensione del testo nell’OCSE-PISA
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?  SCHEDA  DI  VALUTAZIONE  DELLE  COMPETENZE  TRASVERSALI ?  
 
   ALUNNA/O ……………………………………………………………………………………………… Classe ………… 

 
                                          ?  RELAZIONARSI  E  COMUNICARE ?  LIVELLI 
COMPETENZE COMPETENZE OBIETTIVO 

L’alunna/o: 
A B C D 

 Tiene un comportamento professionale: porta il materiale, giustifica 
regolarmente, si procura informazioni/appunti se è stata/o assente 

    

 Rispetta scadenze e impegni concordati con insegnanti e compagni, è 
puntuale e ordinata/o nelle attività 

    

 Mantiene un atteggiamento corretto e adeguato all’ambiente 
scolastico 

    

 Discute rispettando il proprio turno, controllando tono e volume della 
voce, lasciando concludere chi ha la parola 

    

 Lavora in gruppo, assumendo ruoli, eseguendo le consegne e 
rispettando i diversi punti di vista 

    

 Favorisce i rapporti interpersonali per migliorare l’affiatamento della 
classe 

    

 
 
 
 
 
1. Interagire 
con gli altri 

 Controlla la propria emotività, riconoscendo quando il suo 
comportamento è inadeguato e accettando eventuali osservazioni 
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IPC “Paolo Boselli” - Torino   - Anno scolastico 2008/09



► IMPARARE AD IMPARARE ◄ 
  
2. Ascoltare per     
   comprendere 

A) Interagisce con l’interlocutore, si autointerroga 
B) Organizza l’ascolto, individua/annota i punti-chiave di un discorso 
C) Coglie il senso generale esplicito di un discorso 
D) Riconosce solo una parte delle informazioni 

  
3. Leggere testi   
    vari 

A) Ricava dati/elementi impliciti in un testo, sa contestualizzare le informazioni 
B) Legge le principali tipologie testuali previste, individuando le informazioni richieste 
C) Legge cogliendo il senso generale esplicito del testo 
D) Legge senza operare il monitoraggio della comprensione 

  
4. Esporre   
    oralmente 

A) Espone in modo corretto e autonomo, ricodifica le informazioni in funzione dell’ascoltatore 
B) Espone argomenti e concetti utilizzando la parafrasi con proprietà di linguaggio 
C) Espone argomenti e concetti semplici formulando frasi brevi e chiare 
D) Espone in modo frammentario 

5. Riconoscere   
    e ricordare 
    conoscenze/    
    contenuti/ 
    procedimenti 

A) Ha assimilato le conoscenze studiate, esegue autonomamente operazioni e procedimenti, 
     sa ordinare e classificare secondo criteri noti 
B) Riconosce e utilizza correttamente le principali conoscenze e i procedimenti appresi   
    (termini, simboli, date, concetti, princìpi, ecc.) nelle varie discipline 
C) Ha acquisito le conoscenze sufficienti e i procedimenti di base nei vari ambiti disciplinari 
D) Conosce/ricorda parzialmente i contenuti appresi 

6. Produrre testi   
   scritti   (anche    
   tabelle, schemi e
   mappe semplici) 

A) Scrive testi di vario tipo in modo autonomo e funzionale allo scopo 
B) Scrive testi a carattere espositivo/informativo in modo appropriato e corretto 
C) Scrive testi brevi e chiari, seguendo indicazioni-guida 
D) Compone testi frammentari 

 
7.  Individuare  
     collegamenti   
     e relazioni 

A) Individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,   
    anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari 
B) Riconosce in modo autonomo collegamenti e rapporti tra fenomeni, eventi e concetti in  
    molti ambiti disciplinari, cogliendone i caratteri principali 
C) Individua i principali collegamenti e le relazioni tra i fatti (analogia/differenza/, causa/effetto,   
     ecc.) seguendo indicazioni-guida 
D) Non è in grado di cogliere collegamenti o relazioni coerenti 

  
8.  Risolvere   
     problemi 

A) Affronta problemi facendo ipotesi, individuando le risorse adeguate e proponendo soluzioni, 
    attraverso contenuti e metodi delle varie discipline  
B) E’ in grado di affrontare i problemi raccogliendo e valutando i dati principali e ipotizza  
    possibili soluzioni, utilizzando le sue conoscenze nelle varie discipline 
C) Sa affrontare semplici problemi valutando i dati forniti e prospettando soluzioni, seguendo    
    indicazioni-guida 
D) Non è in grado di affrontare in modo costruttivo un problema 

► LEGENDA:  A) Livello alto    B) Livello medio   C) Livello suff.   D) Livello insuff. (competenza NON raggiunta)
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• è inevitabilmente relativa, in progress, tiene conto dei livelli di partenza, 
delle situazioni contestuali, ma deve saper conciliare l’osservazione di 
processo (dinamica, evolutiva, diacronica, che descrive l’evoluzione degli 
apprendimenti) con la verifica e valutazione anche quantitativa degli esiti 
raggiunti (che hanno una dimensione più oggettiva, generale, sistemica)

• stimola e guida le riflessioni e le autovalutazioni da parte dell’allievo sui 
propri processi di apprendimento, favorendo la consapevolezza, il controllo 
delle procedure, la riflessione metacognitiva, l’intenzionalità

• produce e promuove atteggiamenti di ricerca e di sperimentazione sui 
processi di insegnamento/apprendimento e quindi in buona misura 
coincide con la riflessione e la crescita professionale dei docenti

• richiede un  profondo rinnovamento delle pratiche valutative  per 
assumere una pluralità ragionevole di oggetti, metodologie, strumenti sia 
per il rilevamento che per la restituzione dei dati raccolti

Per una valutazione che….

Questa è la scuola che (r)esiste ma ci sarà ancora spazio



MARIO AMBEL, Direttore della rivista “INSEGNARE”
“Valutare mentre si apprende: fare ricerca mentre si valuta…”

Ci saranno ancorale condizioni per una valutazione che…

Gelmini: "Così la scuola cambia" 
Più inglese e "unico maestro" 
"Più chiarezza per le famiglie, efficienza e snellimento dell'organizzazione" Lezioni tassative di 60 
minuti, e "7000 euro l'anno per i docenti meritevoli" 
di SALVO INTRAVAIA 

ROMA - "La scuola cambia". E' lo slogan del 
ministro dell'Istruzione, Mariastella Gelmini, che a 
margine del Consiglio dei ministri di questa mattina 
ha presentato i quattro decreti che lanciano la riforma
scolastica. Tantissime le novità previste per l'anno 
prossimo rispetto all'assetto attuale. Salta il 
"modulo" (tre insegnanti su due classi) nella scuola 
primaria, stop alla giungla di indirizzi al superiore e 
potenziamento dell'Inglese.  
"Per la prima volta in Italia dopo la riforma Gentile 
del 1923 - dice Gelmini - si mette mano alla scuola 
con una riforma organica di tutti i cicli (elementari, 
medie, superiori). Elementari e medie cambiano dal 
primo settembre 2009, le superiori dal primo 
settembre 2010". "Più chiarezza e opportunità per le 
famiglie, più efficienza, semplificazione e 
snellimento dell'organizzazione e delle procedure, 

valorizzazione del ruolo dei docenti", i principi che ispirano la riforma. Ma vediamo 
quali sono le novità.  

dopo la peggiore controriforma dei tempi di Gentile?



Legge 169 del 30 ottobre 2008- conversione in legge del DL 137/08

1. Dall' anno scolastico 2008/2009, 
nella scuola primaria la valutazione 
periodica ed annuale degli 
apprendimenti degli alunni e la 
certificazione delle competenze da 
essi acquisite sono effettuati 
mediante l'attribuzione di voti 
espressi in decimi e illustrate con 
giudizio analitico sul livello globale 
di maturazione raggiunto
dall'alunno. 
1-bis. Nella scuola primaria, i 
docenti, con decisione assunta 
all'unanimità, possono non 
ammettere l'alunno alla classe 
successiva solo in casi
eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione.

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, 
nella scuola secondaria di primo 
grado la valutazione periodica ed 
annuale degli apprendimenti degli 
alunni e la certificazione delle 
competenze da essi acquisite, 
nonché la valutazione dell'esame 
finale del ciclo sono effettuate 
mediante l'attribuzione di voti 
numerici espressi in decimi.
3. Nella scuola secondaria di primo 
grado sono ammessi alla classe 
successiva, ovvero all'esame di 
Stato a conclusione del ciclo, gli 
studenti che hanno ottenuto, con 
decisione assunta a maggioranza 
dal consiglio di classe, un voto 
non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline.

La valutazione nella ...



MARIO AMBEL, Direttore della rivista “INSEGNARE”
“Valutare mentre si apprende: fare ricerca mentre si valuta…”

Salvare capra e cavoli

Angeli e demoni

Meno male che c’è Spaggiari

La condotta a … punti

Cinque esempi di bad practises che fanno dubitare di essere 
ancora un paese civile e che la scuola in cui crediamo possa 
avere un futuro

Parole in libertà



Il Dirigente scolastico e il Presidente della Commissione d’esame

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi definiti dal consiglio di 
classe, agli

esiti conseguiti e alle documentazioni acquisite in sede di esame di Stato;

CERTIFICANO

L’alunn ……………………………. nat .. a …..……………………….. il …………………....

ha superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale di 
………………….. (1)

Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove di esame, ha conseguito i seguenti livelli di 
competenza nelle discipline di studio e nelle attività opzionali e facoltative (2)

- competenze in lingua italiana …………………………………………………………….

- competenze in inglese e seconda lingua comunitaria…..…………………………………

- competenze matematiche…………………………………………………………………..

- competenze scientifiche………………………………………………………………………

- competenze tecnologiche………………………………………………….............................

- competenze storico-geografiche…………………………………………………………..

- competenze artistiche……………………………………………………………………..

- competenze musicali……………………………………………………………………....

- competenze motorie……………………………………………………………………….

Anche con riferimento a prove d’esame sostenute con esito molto positivo, ha mostrato specifiche
capacità e potenzialità nei seguenti ambiti disciplinari:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Il piano di studi seguito nell’ultimo anno si è caratterizzato in particolare per la partecipazione a:

- tempo scuola (settimanale complessivo)……………………………………………….

- attività opzionali facoltative (quali e quante ore)………………………………….……

- altre attività significative…………………………………………………………………

data……………………….

Il Dirigente scolastico                                         Il Presidente di Commissione

______________________________________________________________________________
(1) (OTTIMO, DISTINTO, BUONO, SUFFICIENTE)
(2) Il livello si può esprimere sia in termini quantitativi (es., iniziale, intermedio, finale) sia con indicatori della disciplina

Iniziale  / Intermedio  / Finale
(indicatori suggeriti)

Scuola 1

Ottimo/Distinto/Buono/ 
Sufficiente/ Non sufficiente

Scuola 2

a) Pienamente raggiunte
b) Parzialmente raggiunte
c) Non raggiunte

Scuola 3

Parole in libertà…



Come salvare … capra e cavoli





Ma per fortuna che c’è Spaggiari!







Ma non c’è limite al peggio… la condotta a punti!!

In alcuni istituti sono stati adottati dei criteri per definire i punteggi da detrarre dal 10 in 
condotta, in relazione alcuni comportamenti scorretti da correggere. 

      - 0,20              Per ogni ritardo e per le abitudinarie uscite anticipate. 

  da - 1   a -2        Litigi e alterchi tra compagni. 

  da - 2   a -3        Mancanza di rispetto  verso i Docenti, il Personale ATA  ed i 
Genitori. 

  da - 2  a -3        Danni agli arredi e alle strutture  scolastiche. 

   - 3                     Provvedimento di sospensione 





Quattro domande, da rivolgere alle diverse comunità
professionali che si occupano di scuola e di valutazione, per 
provare a credere che siamo ancora un paese civile e che la 
scuola in cui crediamo ha ancora un futuro

MARIO AMBEL, Direttore della rivista “INSEGNARE”
“Valutare mentre si apprende: fare ricerca mentre si valuta…”



Prima domanda

MARIO AMBEL, Direttore della rivista “INSEGNARE”
“Valutare mentre si apprende: fare ricerca mentre si valuta…”

Se ritengano compatibile l’attuazione di una valutazione 
descrittiva, formativa, che favorisce la partecipazione 
attiva degli allievi – com’è quella prefigurata in tutta la 
normativa dalla legge 517 in poi, nella letteratura 
pedagogica dell’intero secolo scorso e persino nella prima 
parte del recente Regolamento di attuazione della legge 
169/2008 - con l’utilizzo del “voto” e in particolare della 
scala decimale o se non ritengano invece che le due 
pratiche rimandino a concezioni della valutazione, 
dell’apprendimento e della stessa scuola antitetiche o 
comunque difficilmente conciliabili.



Seconda domanda

MARIO AMBEL, Direttore della rivista “INSEGNARE”
“Valutare mentre si apprende: fare ricerca mentre si valuta…”

Se non ritengano inopportuno definire in modo rigido e 
quantitativo il concetto di “sufficienza” nella suola 
dell’obbligo, dove la valutazione è inevitabilmente 
relativa e contestuale e dove gli insegnanti sono chiamati 
ad attivare strategie per far sì che ciascun allievo  
possa migliorare le proprie conoscenze, abilità e 
competenze in modo proporzionale ai propri livelli di 
partenza e non tanto raggiungere un livello predefinito e 
eguale per tutti di “sufficienza”.



Terza domanda

MARIO AMBEL, Direttore della rivista “INSEGNARE”
“Valutare mentre si apprende: fare ricerca mentre si valuta…”

Se possono in sintesi spiegare come il “voto” si 
differenzi dal “giudizio”, dal “punteggio” e dal “livello” e 
se siano altresì a conoscenza o intendano elaborare una 
nuova teoria pedagogica e docimologica che consenta di 
usarli in modo indifferenziato, accostato o alternato e in 
particolare che consenta di legittimare l’uso del voto 
indifferentemente in luogo dell’uno o dell’altro o in casi 
di eccezionale perizia di tutti e tre.



Terza domanda

MARIO AMBEL, Direttore della rivista “INSEGNARE”
“Valutare mentre si apprende: fare ricerca mentre si valuta…”

Se possano in sintesi ricordare come il “voto” si 
differenzi dal “giudizio”, dal “punteggio” e dal “livello” e 
se siano a conoscenza o intendano elaborare una nuova 
teoria pedagogica e docimologica che consenta di usarli 
in modo indifferenziato, accostato o alternato e in 
particolare che consenta di legittimare l’uso del voto 
indifferentemente in luogo dell’uno o dell’altro o in casi 
di eccezionale perizia di tutti e tre.



Quinta domanda

MARIO AMBEL, Direttore della rivista “INSEGNARE”
“Valutare mentre si apprende: fare ricerca mentre si valuta…”

Se siano consapevoli di come il Parlamento italiano –
imponendo l’uso della scala decimale nella certificazione 
delle competenze - abbia aperto un capitolo del tutto 
inedito nella letteratura della concettualizzazione e 
valutazione delle competenze, se siano in grado di 
spiegare  in sintesi come sia possibile o  se siano a 
conoscenza o intendano elaborare una nuova teoria 
pedagogica e docimologica che consenta di farlo. 



Domanda … finale

MARIO AMBEL, Direttore della rivista “INSEGNARE”
“Valutare mentre si apprende: fare ricerca mentre si valuta…”

Qualora le loro risposte entrino in totale o parziale 
rotta di collisione con le norme approvate, non ritengono 
doveroso adottare comportamenti e atti che consentano 
al Ministro e al Parlamento di cogliere la gravità del 
vulnus inferto alla normativa vigente e alla storia stessa 
della scuola pubblica del nostro paese? 

Come pensano di conciliare l’accettazione di questa legge 
con ciò che in scienza e coscienza sono andati 
teorizzando fino a ieri l’altro?



Una dichiarazione individuale di obbedienza coatta e 
dissociazione consapevole

MARIO AMBEL, Direttore della rivista “INSEGNARE”
“Valutare mentre si apprende: fare ricerca mentre si valuta…”

Una proposta ai docenti che non condividono le norma attuali sulla valutazione

Dichiarazione individuale di obbedienza coatta e dissociazione consapevole in tema di 
valutazione da chiedere che sia allegata alla documentazione dello scrutinio o da 
proporre come mozione o come dichiarazione personale accanto alla delibera del 
collegio sulle modalità di valutazione.



Dichiarazione/



Io invece vorrei tanto essere dentro un altro film 
o svegliarmi e scoprire che è solo un incubo.


