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I voti e la misura del successo scolastico. Come, cosa e 
perché 
 
La questione del ritorno ai voti1 ci permette di discutere e riflettere su alcune riforme mancate della 
scuola. E ci permette di parlare ancora dell’intreccio che c’è tra valutazione e selezione, tra 
valutazione e insuccesso scolastico, ovvero del rovescio del successo scolastico.  
A voler sintetizzare il punto di vista che si argomenterà, due termini: confusione, per la mancanza di 
punti seri di riferimento, delusione, perché i pochi passi avanti fatti sul terreno della diffusione della 
cultura della valutazione si potrebbero oggi vanificare. 
 
Partiamo dall’assunto che la valutazione sia processo utile e funzionale di ogni sistema. I problemi 
nascono sull’uso che si può fare delle valutazioni, non sulla loro funzione. 
Riprendiamo da Gardner, per condividere con serietà e rigore le principali funzioni che hanno da 
sempre ispirato pedagogie e posizioni illuminate nella scuola: La Valutazione può essere definita 
come l’ottenimento di informazioni sulle capacità e le potenzialità degli individui, con il duplice 
obiettivo di fornire a loro un’utile retroazione, e alla comunità circostante dati preziosi2.  
 
Valutare è quindi aiutare a crescere, fissando parametri e dichiarando punti di vista. E per valutare 
bene dobbiamo fornirci di strumentazione adeguata, altrimenti non c’è retroazione e rilevazione dei 
punti di forza e debolezza. Ma in ogni caso, valutare è stabilire raffronti, comparazioni. Si tratta di 
stabilire rispetto a chi e a che cosa, senza tirarsi indietro dal compito forse tra i più complicati della 
professionalità docente.  
 
Un piccolo passo indietro, di appena dieci anni, per contestualizzare alcune questioni. 
Agli inizi di questo secondo millennio erano maturate le condizioni per ripensare la scuola con 
categorie diverse e una logica di sistema più allargata. La cornice autonomistica e l’orizzonte di  
standard nazionali/internazionali erano le dimensioni di riferimento che avrebbero dovuto e potuto 
“risanare” molte delle questioni aperte e complesse che hanno accompagnato la scuola nazionale da 
sempre. Ricordo solo di sfuggita quanto in questi anni si sia messo mano alla razionalizzazione del 
sistema, alla riorganizzazione dei programmi (vedi Indicazioni Nazionali, Moratti e Indicazioni per 
il Curricolo, Fioroni), alla valutazione di sistema (Progetti Pilota e Indagini internazionali  come 
quelle promosse da OCSE e IEA) alla formazione dei docenti (scuole di specializzazione e corsi di 
laurea per i maestri).  
Cambiamenti che non coincidono spesso con innovazioni, sicuramente non accompagnati da piani 
attuativi seri di natura finanziaria e concertati con chi doveva poi attuare quei cambiamenti. Si è 
messo mano a molto senza un piano complessivo, un sistema di riforme. La scuola ha stentato a 
recepire, in alcuni casi ha rifiutato, in altri ha semplicemente continuato a fare ugualmente. Fino a 
quest’ultimo anno scolastico che oltre a singoli cambiamenti di facciata (vedi il grembiule e il 5 in 

                                                 
1 Chi l’avrebbe mai detto? A distanza di appena pochi anni il titolo del volume che ho pubblicato nel 2003 per Carocci 

“Mettere i voti a scuola”, solleva interrogativi di segno opposto. La mia posizione di ieri era, sotto forma di slogan: se 
non impariamo a mettere bene i voti, con responsabilità e criteri docimologici, è meglio abolirli; e quindi il testo si 
offriva come percorso di riflessione e formazione all’uso ragionato e funzionale dei voti. L’alternativa lì discussa era 
comunque quella di estendere i giudizi alle superiori. Oggi che i voti sono stati ripristinati e riabilitati anche nella 
scuola primaria, ma senza alcuna difesa pedagogica docimologica la questione si ribalta: abbiamo bisogno di ricorrere 
a formati valutativi più di stampo qualitativo, per giungere alla formulazione di giudizi, che siano poco formalizzati e 
stereotipati, per bilanciare l’eccesso di sintesi che i voti esprimeranno. 

2 Gardner, H., L’educazione delle intelligenze multiple, Anabasi, Milano, 1995. 
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condotta) si sono mossi cambiamenti che spostano drammaticamente sia piani finanziari sia modelli 
educativi e di istruzione. E stiamo parlando, per essere espliciti, del ritorno dei voti e del maestro 
unico alle elementari. 
 
La due dimensioni, autonomia e internazionalizzazione dei sistemi, solo superficialmente si 
contrappongono. A ben vedere con il primo concetto si poteva e doveva ripensare ai singoli contesti 
e istituzioni scolastiche come centrali per l’organizzazione e riorganizzazione mirata delle 
didattiche. Con il secondo si poteva e doveva tenere in debito riferimento le cornici entro le quali si 
inserisce la singola istituzione scolastica, da intendersi come territorio geografico (provincia, 
regione, nazione, quadro europeo …) e contesto sociale di riferimento. 
Ed è proprio richiamando e appoggiandosi a questi due livelli e cornici che il docente e la scuola 
doveva e poteva ridiscutere l’annosa questione della valutazione nei diversi aspetti e funzioni che la 
connotano: valutazione di classe, e degli apprendimenti, di istituto, e delle offerte formative, e di 
sistema, per confrontare alcuni livelli base. Solo alternando e dosando con equilibrio i livelli di 
valutazione interni ed esterni è possibile contrastare le derive soggettivistiche e autoreferenziali che 
innegabilmente e insistentemente si presentano negli atti valutativi. 
Ecco allora che il “Mettere i voti” nel testo da me pubblicato nel 2003 significava: imparare a 
metterli con giudizio oppure rifiutarli perché sistema irresponsabile e indifendibile dal punto di 
vista docimologico. Questa la tesi, che declinata in vari capitoli portava a difendere la formazione  
di una competenza docimologica per i docenti, da intendersi come sintesi di conoscenze teorico-
metodologiche e di capacità operative nel predisporre e comunicare piani di verifica e di 
valutazione. 
Si trattava e, a mio avviso, si tratta ancora, di investire sulla professionalità insegnante per evitare i 
voti, quando sono espressione di “falsa oggettività”, e quindi espressione di soggettività e di 
formalità istituzionale, e di prepararsi a metterli con “giudizio”, ovvero adottando mirate 
metodologie, strumenti raffinati e specifiche competenze, per trasformare i voti in sintesi di fasi 
misurative plurime e pianificate. 
 
Dietro il “mettere voti” vi sono quindi molte delle problematiche della misurazione e della 
valutazione scolastica, che investono la professionalità docente, l’emotività e lo sviluppo 
individuale, il riconoscimento sociale e culturale degli studi. Il mettere o ricevere voti, a scuola,  fa 
sì che gli studenti e i docenti costruiscano, a volte insieme, il senso della misura, del confronto, 
della democraticità e della selettività nel giudizio. 
 
E allora proviamo a discutere in modo critico alcune dimensioni valutative per capire come gestire 
al meglio il ritorno ai voti. 
 
Prima questione: cosa intendere per “successo scolastico”?  
Da come rispondiamo alla questione discendono a cascata le scelte progettuali didattiche e i formati 
valutativi. Come ricordato da Bruner: “Le convinzioni e gli assunti sull’insegnamento, in una scuola 
o in qualsiasi altro contesto, sono un riflesso diretto delle convinzioni e degli assunti del docente 
riguardo all’allievo”3. E così posso pensare che il successo sia il massimo raggiungibile per ogni 
individuo, oppure il riuscire a raggiungere tutti almeno una soglia minima, o ancora raggiungere 
abilità per la vita piuttosto che obiettivi disciplinari. La visione o gli assunti che guidano i docenti e 
una scuola dimensionano di conseguenza l’accezione di successo e di insuccesso, di riuscita o di 
selezione.  
E allora in un sistema di istruzione che non ha ancora punti di riferimento forti da un modello di 
rilevazione di sistema può permettersi di avere Indicazioni Nazionali e Piani Individualizzati, con 
ampia autonomia nell’organizzazione e gestione dei percorsi curricolari, e un basso livello di 

                                                 
3 Bruner, J. , La cultura dell’educazione, Feltrinelli, Milano, 1997. 
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certificazione di competenze. Ciò che destabilizza maggiormente è soprattutto l’assenza di sistemi 
di rilevazione e valutazione per l’accertamento dei livelli di competenza da raggiungere al termine 
di distinti segmenti scolastici. 
E allora abbiamo bisogno di ritarare la definizione di successo/insuccesso in relazione a: 
- visione degli obiettivi formativi in vista (abilità di base, life skills, competenze, livelli culturali, 
aree di contenuto ...) 
- livelli di confronto da operare (valutazione di progresso, di standard, di criterio) 
In riferimento agli obiettivi in vista avremo differenti scale valutative. 
In riferimento ai livelli di confronto interpretativi avremo: 

- Il successo è personale, e va interpretato come miglioramento del singolo rispetto alla sua 
partenza (personalizzazione dei percorsi) 

- Il successo è personale, e va interpretato come raggiungimento di determinati livelli 
individuati come standard relativi o assoluti (individualizzazione e standard). 

- Il successo è del gruppo (classe, istituto), e va interpretato come raggiungimento di standard 
o fasce di livello prefissati. 

 
A volte dobbiamo confrontare i progressi 
(prima/dopo) di uno studente rispetto a qualche 
obiettivo, a volte il confronto è tra studenti della 
stessa o diverse classi, con il rischio di dimenticare 
la lezione di don Milani, “non c’è nulla che sia 
ingiusto quanto far parti eguali tra diseguali”. Ma per 
correggere il tiro tendiamo ad utilizzare forme di 
valutazione bilanciate: di percorso e finali, formative 
e sommative. La questione, oggi, è che il voto si 
riaffaccia con motivazioni obsolete e semplificanti e 
abbiamo allora bisogno di ribadire i limiti e le 
potenzialità dei diversi modelli e formati valutativi. 

La valutazione presuppone sempre una
logica di confronto:

1. il confronto con un criterio 
assoluto (prestazione con descrittori 
di livello/rubrica);
2. il confronto con un criterio 
relativo-collettivo (prestazione 
media della classe);
3. il confronto con un criterio 
relativo-individuale (miglioramento 
o profitto nel tempo).

 
 
 
Seconda questione: abbiamo quindi bisogno di stabilire e misurare i livelli 
minimi/soglia/standard degli apprendimenti? 
Sì, se i livelli di misurazione sono condotti in modo serio e rigoroso e portano a valutare le forme e 
dimensioni degli apprendimenti per intervenire e recuperare svantaggi e lacune. Se pensiamo però a 
quanta poca credibilità si sia raggiunta sulle misurazione di sistema (vedi la critica alle prove pilota4 
e oggi alle valutazioni di sistema5) sembra difficile che a breve si riesca a bilanciare le 
autovalutazioni e le valutazioni di sistema. La diffusione e tenuta della cultura della valutazione, a 

                                                 
4 Si veda il contributo di Piero Lucisano, Dal pasticcio pilota al pasticcio generale. E se qualcuno valutasse i 
valutatori..., (www.flcgil.it/content/.../Primo+ciclo+-+Considerazioni+del+Prof.+Lucisano+sul+tema+della+ 
valutazione+legato+alle+prove+Invalsi.pdf)  che introduce il problema sintetizzandolo: L’Invalsi … continua a 
riproporre strumenti di rilevazione non validi e non affidabili, costruiti in modo approssimativo, somministrati 
con procedure caserecce e analizzati in modo superficiale. 
5 Le critiche piovute sulla obbligatorietà e validità delle prove INVALSI di sistema nella scuola nazionale sono molte: a 
partire dal documento che la segreteria nazionale della CGIL diffuse  nel 2005, (http://www.flcgil.it/notizie/news/2005/ 
marzo/documento_della_segreteria_nazionale) alle forme di protesta e di boicottaggio che ciclicamente con 
l’avvicinarsi della fase della somministrazione collettive si moltiplicano nelle scuole (obiezioni di coscienza dei docenti 
e diffide dei genitori).  
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livello nazionale, non ha raggiunto in Italia un alto 
livello, così come invece è avvenuto nei principali 
paesi dell’UE . Ma solo all’interno di una visione 
sistemica che comprenda i diversi livelli valutativi, 
dalla classe alla scuola al sistema, si può garantire 
un controllo dei diversi piani e contenere le forme 
di soggettività e autoreferenzialità che i singoli 
livelli possono presentare. La soggettività del 
docente è bilanciata a livello collegiale e 
dipartimentale, la possibile autoreferenzialità di 
istituto è, d’altra parte, sottoposta a confronto solo 
a livello territoriale (con scuole di pari livello a 
livello regionale e nazionale). 

Livelli della valutazione: 
una visione sistemica

Valutazione di sistema: monitoraggio 
degli apprendimenti (indagini 
campionarie e su popolazione)

Autovalutazione di istituto

Valutazione degli 
apprendimenti degli studenti 
e della professionalità dei 
docenti

Macro-sistema Analisi dei 
dati:

-Analisi 
quesiti
-Statistiche 
descrittive

Meso-sistema

Micro-sistema

Dirigenti
e Docenti

 
 
 
 
Terza questione: ritorniamo alla distinzione dei piani della misurazione e della valutazione 
 
I due termini sono spesso confusi, soprattutto nelle prassi valutative. La misurazione comporta una 
qualche forma di rilevazione (osservata o registrata formalmente), la valutazione comporta un 
giudizio sulle rilevazioni condotte. E quanto più le rilevazioni sono serie (docimologicamente 
condotte), intelligenti (o contestualizzate come ricorda Gardner), e orientate da un piano (bilanciate, 
integrate, con formati diversi …), tanto più le valutazioni possono essere ponderate ed evitare 
soggettivismi e riduzionismi.  
Il testo di  Visalberghi (1955) è ancora centrale per questo ampio e antico dibattito. In esso, infatti, 
si discute la distinzione tra i termini “misurazione” e “valutazione”, a tutt’oggi essenziale per 
distinguere le fasi e le funzioni nei diversi momenti di verifica e valutazione in contesti formativi. 
L’invito non è a schierarsi per misure quantitative 
o forme di valutazioni più qualitative, ma a 
distinguere tra fasi che permettono di quantificare 
maggiormente (la misurazione) e fasi che 
precedono o seguono la quantificazione e/o la 
raccolta mirata di informazioni. In questi  casi si 
parla di atti valutativi (valutazione), cioè atti che 
richiedono un giudizio. Che tra i due termini, 
misurazione e valutazione, ci sia una stretta 
interdipendenza è fuor di dubbio: “nonché 
sopprimere la valutazione, la misurazione nasce 
dalla valutazione e nella valutazione confluisce” 
(ibidem p.18). 

Il rapporto di inclusione tra concetti 
nel lessico della valutazione

Misurazione/
Assessment

Valutazione/
Evaluation

 

Testing

 
La distinzione tra misurazioni e valutazioni ci porta direttamente alla questione dei voti. Il voto, è 
vero si presenta in forma numerica, ma proprio perché operazione di sintesi e di mediazione, è più 
una valutazione, un giudizio, che una misurazione. E quando, come giudizio, non nasce né contiene 
elementi di misura, nasconde soggettività e mancanza di rigore. Ma oltre ad una critica di natura 
docimologica, la principale carenza risiede proprio nel fatto che, proprio perché valutazione, il voto 
non solo non dichiara i livelli comparativi che la scala numerica lascia (implicitamente) intendere, 
ma non risponde nemmeno al duplice obiettivo e funzione valutativa pocanzi ricordato: utile 
retroazione agli studenti e dati preziosi alla comunità circostante. 
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Quarta questione: se dobbiamo mettere i voti, che si esplicitino le scale e i criteri di giudizio, e 
accompagnamoli comunque con i giudizi 
 
In un modo o nell’altro i docenti erano chiamati e sono oggi ri-chiamati ad assegnarli. Oltre alle 
forme di boicottaggio che inizialmente si sono diffuse (vedi il procrastinare a fine anno l’uso dei 
voti, mantenendo i giudizi, o il 10 “politico”). Sembra ragionevole oggi sdoppiare i piani e le 
posizioni: sul piano politico, si può (e si deve a mio avviso) avversare il ritorno ai voti (vedi box: 
voti e soggettivismi), non giustificato da rilevanze scientifiche e pedagogiche; sul piano didattico e 
scolastico, si può e si deve puntare sull’esplicitazione delle prassi valutative, che siano forme di 
rilevazioni che siano atti valutativi. E allora dobbiamo tornare ai veri problemi del “mettere i voti” e 
non nasconderci dietro l’obbligatorietà oggi ri-presentata nel sistema scolastico. Vale a dire 
dobbiamo prepararci a forme di rilevazione più condivise e trasparenti possibili (con uso di 
descrittori e rubriche valutative, ma anche con formule standardizzate più coerenti con la 
certificazione delle competenze) e rendere conto dei sistemi di “giudizio” che possiamo adottare, 
differenziandoli in funzione dei tempi e funzioni della didattica.  
Un buon esempio di esplicitazione delle scale misurative in riferimento a obiettivi di natura 
disciplinare o di competenze, si ricava dai quesiti messi a punto dalle indagini OCSE-PISA. In quel 
contesto, oltre alla definizione dei costrutti teorici relativi alle competenze sottoposte a valutazione, 
che tengono conto delle aree di contenuto, dei processi e dei contesti, si sono messe a punto dei veri 
e propri dispositivi per la rilevazione dei livelli di competenze. I singoli quesiti, pongono problemi 
di diversa natura in termini complessità/difficoltà. Disporre di tali dispositivi valutativi, permette di 
registrare i livelli raggiunti dai nostri studenti e di rapportarli, non per una comparazione-
competizione, ma per rilevarne lo scostamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi sottesi alle 
situazioni problematiche (quesiti). Alcuni esempi. 
 
Un “problema” di SPAZIO E FORMA IN MATEMATICA: a)  riconoscimento di forme e modelli; B) comprensione dei cambiamenti dinamici 
delle forme; C)  rappresentazioni bi- e tri-dimensionali e loro interrelazioni; D)  capacità di cogliere somiglianze e differenze tra gli oggetti; E)  
posizioni relative e movimento nello spazio 

 

Risposte corrette ITALIA: 58%

Risposte corrette OCSE: 63%

Omissioni ITALIA: 4%

Omissioni OCSE: 2%
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I seguenti grafici forniscono alcune informazioni sulle esportazioni della Zedlandia, un Paese in cui si 
usa lo zed come moneta corrente.

Domanda 2: ESPORTAZIONI M438Q01 - 019

Quale è stato l’ammontare delle esportazioni di succhi di frutta della Zedlandia nel 2000?
A 1,8 milioni di zed
B 2,3 milioni di zed
C 2,4 milioni di zed
D 3,4 milioni di zed
E 3,8 milioni di zed

Livello di difficoltà: ?
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I seguenti grafici forniscono alcune informazioni sulle esportazioni della Zedlandia, un Paese in cui si 
usa lo zed come moneta corrente.

Domanda 2: ESPORTAZIONI M438Q01 - 019

Quale è stato l’ammontare delle esportazioni di succhi di frutta della Zedlandia nel 2000?
A 1,8 milioni di zed
B 2,3 milioni di zed
C 2,4 milioni di zed
D 3,4 milioni di zed
E 3,8 milioni di zed

Questo è 9%.. devo fare un calcolo tra questo 
valore e queso? Però non so quale…forse 42,6 
diviso 9..proviamo... 4,7..non c’è..quindi sicuramente 
non è questa l’operazione da fare..... c’ho il 9% che 
sono le distribuzioni delle esportazioni lo dovrei 
tramutare praticamente in…zed (silenzio) allora 
9%.... con il 42,6..... il 9% è la distribuzione delle 
esportazioni e 42,6 sono i soldi….. (mette la 
crocetta a caso)

Qual è stato l’ammontare delle esportazioni… (silenzio) 
Non c’è il 9%!  (Lo invito a rileggere la domanda). Devo 
fare il 9%..quando c’è la percentuale si fa sempre 9 
per 100... quindi non è difficile..eh, però poi non mi dà
altri numeri. Devo riandare a prendere qualcosa prima 
che mi dice quanto vale lo zed (gli suggerisco di 
guardare il primo grafico). Allora nel 2000, quindi..ecco 
che devo fare..900, cioè 9 per 100, diviso 42,6 però 
non mi ritorna... E’ 9 diviso 100.. certo.. 0,09... La 
percentuale l’avevo lasciata..per questo poi ti vengono i 
dubbi..a scuola non è che ci stanno i problemi con la 
percentuale…

Niccolò

Matteo

Livello di difficoltà: ?
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Ricerca di informazioni 

 
livello Interpretazione livello Riflessione e valutazione livello 

655  (quesito 43) il 
compito richiede di 
individuare due 
informazioni indipendenti  
all’interno di ….  

5 727 (quesito 17) il compito 
richiede di analizzare e 
associare diversi casi alla 
condizione lavorativa … 

5 822 (quesito 21) il 
compito richiede di 
ipotizzare circa un 
fenomeno non 
preventivato … 

5 

      
608 (quesito 40) il 
compito richiede di 
identificare due parti di 
informazione in un’opera 
teatrale … 

4 603 (quesito 35) il compito 
richiede di ricavare il 
significato di una frase 
utilizzando ampie porzioni 
di testo … 

4 600 (quesito 3) il compito 
richiede di ipotizzare la 
ragione per la quale 
l’autore … 

4 

      
540 (quesito 2) il compito 
richiede di identificare la 
data iniziale di un grafico 
…  

3 542 (quesito 12) il compito 
richiede di inferire per 
analogia il rapporto tra due 
fenomeni nel testo. 

3  3 

      
478 (quesito 16) il 
compito richiede di 
ricercare e combinare parti 
di informazione in un 
grafico … 

2  2  2 

      
… 1 … 1 … 1 

Quesiti oggettivi e  punteggi associati rispetto ad un livello di complessità (Fonte: OECD PISA 
2001 (riproduzione parziale e traduzione dell’Autore) 
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E mentre alcuni formati sono più strutturati, con altre scale, di osservazione (check list o con 
descrittori) o di valutazione (rubriche e indicatori), arricchiamo il piano della rilevazione più 
contestuale per arrivare a formulare giudizi sintetici, e analitici. Evitiamo però il vuoto formalismo 
e l’uso di formule stereotipate, puntando sulla chiarezza, trasparenza e comprensibilità dei criteri, 
dei livelli e delle proposte di azione. 
In una delle sue riflessioni Tiriticco6 ci ricorda che: Quando diciamo che non è mai detto che un sei 
sia eguale ad un altro sei, non facciamo altro che denunciare l’insufficienza valutativa di un voto! 
L’adozione del giudizio faceva giustizia di questa pratica che non solo era scorretta, ma che non 
permetteva neanche di giustificare e motivare le reali ragioni di una valutazione. La svolta non fu 
di poco conto, anche e soprattutto perché si trattava di dare l’avvio ad una cultura reale della 
valutazione, per altro strettamente legata alla cultura dell’insegnare/apprendere secondo i principi 
e la pratica del curricolo.  
Sul terreno della valutazione per giudizi abbiamo compiuto passi importanti, e con molte difficoltà 
in relazione sia alle scelte teoriche che alle indicazioni pratiche, anche perché elaborare schede di 
valutazione articolate in sostituzione delle vecchie pagelle estremamente scarne di informazioni 
non è cosa semplice. Ma la strada corretta era stata imboccata. Non solo occorreva andare avanti, 
ma la si doveva avviare anche nell’istruzione secondaria di secondo grado, cosa che si è fatta ma 
solo nel quadro di sperimentazioni mirate e mai entrate a regime. 
 
Giudizi che accompagnino i voti7, questo il nostro compito quindi, didattico da sempre, e politico 
oggi. I voti come sintesi dichiarata di livelli di misurazione diversa, definiti e comunicati e i giudizi 
come esplicazione dei percorsi fatti e di retroazione, come programmi di azione8. 
 

Voti e Soggettività 
Il ritorno dei voti al posto dei giudizi è solo un’illusione di cambiamento. Senza un serio sistema 

nazionale di valutazione ciò che accade nelle classi e nelle scuole rimarrà appannaggio delle soggettività. 
Un reale cambiamento delle forme della valutazione non potrà incidere in assenza di una larga condivisione 
dei criteri e procedure valutative specifiche e di un rigoroso monitoraggio della loro relativa applicazione. 
Problema complesso, certo, ma che non può essere liquidato né con promesse di sistemi in via di 
allestimento, né con scorciatoie demagogiche. 

Tornare ai voti, nella fascia scolastica primaria e secondaria di primo grado, dopo aver sperimentato i 
giudizi è un discutibile ritorno all’antico, che non va ostracizzato per principio, ma perché il passaggio dal 
voto ai giudizi fu salutato da tutti come un ampliamento di significato per la valutazione e per la 
condivisione dei criteri valutativi. Il giudizio è l’espressione (analitica o sintetica) di una valutazione e può, 
se ben fatto, esplicitare i livelli, i criteri, le prospettive. Il voto nasconde o illude che tutto quel processo 
valutativo sia stato svolto. Il voto è un’espressione quantitativa di un giudizio, spesso complesso e 
articolato, e proprio perché “strizza” un’insieme complesso di dimensioni rischia di amplificare la 
soggettività, soprattutto se non poggiato su forme e modalità di rilevazioni rigorose e trasparenti. 

Insomma il voto fa risparmiare tempo e fatica al docente, ma se non è sintesi oculata, giudizio ponderato, 
e quindi risultante di una lettura complessa è l’esplicito rifugio della soggettività. Il lato positivo del 
mettere i voti a scuola può piuttosto consistere nell’invito al senso di responsabilità che ogni attività di 

                                                 
6 A colpi d’accetta… Maurizio Tiriticco, Roma, 29 ottobre 2008 
7 Dalla Circolare n. 10 prot. n. 636, Roma, 23 gennaio 2009, Oggetto: Valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento; Valutazione degli apprendimenti In sede di valutazione intermedia e finale nella scuola primaria la 
votazione relativa alle discipline, espressa in decimi, viene accompagnata da una illustrazione relativa al livello 
globale di maturazione raggiunto dall’alunno. Sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di I grado, i 
docenti possono comunque autonomamente prevedere che i voti in decimi siano accompagnati anche da giudizi 
sintetici o analitici. Possono altresì fare riferimento ad eventuali indicatori di apprendimento.  

8 “… veri e propri giudizi sono veri e propri programmi di azione. La concezione strumentalistica del giudizio che 
«risolve» una situazione problematica solo nel senso di indicare quali misure siano praticamente da adottarsi per 
trasformarla, si applica specialmente bene nel caso delle valutazioni educative. Come nell’esempio fatto poco sopra, i 
risultati delle singole rilevazioni o «misurazioni» non hanno significato che nell’ambito di ipotesi interpretative già 
orientate a migliorare la situazione, oppure, più tardi, come convalida di quelle ipotesi, ed evidenza fornita alla 
formulazione di un impegnativo giudizio” (Visalberghi, 1955, p.95-96). 
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sintesi complessa richiede.  Ma senza punti di riferimento che solo una sana cultura della valutazione può 
fornire, il rischio è che quella responsabilità si trasformi nel suo contrario. Per questo motivo sin dagli anni 
’60 e soprattutto ’70 l’opposizione alla soggettività valutativa si è concentrata sulla diffusione di test nella 
scuola, come potenti e democratici strumenti per la valutazione in classe e del sistema scolastico. A patto 
però che siano costruiti nel rispetto di precise caratteristiche metrologiche e finalità educative. 

E così invece di chiedere ai docenti di confrontarsi sulle loro scale di valutazione, sui i loro criteri e 
modalità valutative, e quindi spingerli a mettere in comune i diversi punti di vista, argomentandoli con 
giudizi ed esplicitandoli linguisticamente li si aiuta chiedendogli di utilizzare una scala unitaria, tra 
diseguali e senza alcun riferimento a standard di livello. Un vero cambiamento sarebbe invece portare i 
giudizi anche alle secondarie di secondo grado o se si vuole proprio eliminare il formalismo e la finzione 
decidere di eliminare i voti a scuola. Ma questo sarebbe troppo e in assenza di un sistema di valutazione 
nazionale sarebbe un gesto di scellerata anarchia. 

Rimane allora l’illusione del voto e della sua presunta rigorosità valutativa, che trova nella prospettiva 
del maestro unico la sua più illuminante conseguenza. Eliminare il confronto e l’integrazione dei punti di 
vista per un accordo automatico, soggettivo. 

 

 
 

 
 

Quinta questione: il voto come sistema (scala) di valutazione ordinale. Per una valutazione 
contestuale, bilanciata e una restituzione formativa 
 
Vorrei chiudere con un punto che mi permette di riallacciarmi ad una vecchia posizione di 
Gattullo9: anche i punteggi di un test spesso non permettono di parlare di misura ad intervalli, 
figuriamoci i voti. Ricordiamo che una scala a intervallo presenta distanze uguali e costanti tra tutti 
i punti/valori. Ma se i quesiti di un test pongono livelli di difficoltà variabile e che spesso non 
possiamo conoscere a priori, sarebbe più legittimo, nel caso di punteggi a test (soprattutto se esso 
presenta differenti formati valutativi), parlare al massimo di una graduatoria di punteggi, e quindi di 
scale ordinali. 
E’ vero che per praticità e convenienza attribuiamo punteggi simili agli stessi formati valutativi ma: 

“coi punteggi ottenuti con prove oggettive è possibile giungere soltanto a una graduatoria (a dire cioè chi è primo, 
chi è secondo, e così via, fino all’ultimo), e non anche a misurare con precisione l’entità degli intervalli 
intercorrenti tra i diversi soggetti della classifica: le unità di misura delle prove oggettive, che sono punti, non 
sono infatti uguali tra loro, e nemmeno costanti nel tempo, se non per convenzione (così, non ogni punto dei quesiti 
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9 Gattullo, M. (1968), Didattica e docimologia, Armando, Roma. 
 



vero-falso è realmente uguale agli altri; e una scelta multipla di tipo semplice a quattro alternative vale veramente 
tre quesiti vero-falso?). La possibilità tuttavia di costruire quesiti positivamente discriminanti e con difficoltà 
costante permette di ottenere, almeno nel caso della standardizzazione, questionari sufficientemente precisi, i cui 
risultati è pratico e conveniente utilizzare come se fossero tipici di misurazioni di terzo tipo”. (Gattullo, 1968: 
p.282) 

 
I voti stessi sono un esempio di scala ordinale, anche se molti docenti la utilizzano come fosse ad 
intervalli, visto che ha a che fare con numeri. E' ordinale in quanto ci è difficile distinguere a volte 
un 5 da un 6 o sostenere che un 8 sia esattamente il doppio di un 4. I voti non sono dei semplici 
valori numerici, ma rimandano a concetti generali di sufficienza diversi per i singoli docenti e a usi 
più o meno diversificati dell'intera gamma di punteggio. La pratica del frazionamento dei punti, 
cioè la presenza dei mezzi punti o di segnalatori di differenza (++, +. -, --), esprime l'anomalia di 
questa scala se intesa come a intervallo, e la definiscono più correttamente come scala ordinale10.  
 
E allora chiudiamo queste riflessioni sul voto e sulle valutazioni ricordando le dimensioni su cui 
rivolgere le nostre ricerche teoriche e didattiche in tema di valutazione del successo scolastico. 
 

Per una valutazione Per una valutazione 
contestualizzata e bilanciatacontestualizzata e bilanciata

Formati di 
rilevazione

Scale di 
misurazione- Utilizzare formati 

diversi per finalità e 
obiettivi didattici 
diversi

- Integrare i formati 
per bilanciare aspetti 
contestuali e 
conoscenze/compete
nze

VOTI E 
GIUDIZI

LIVELLI

- NOMINALI 
(Idoneità)

- ORDINALI 
(Voti, Certificazioni)

- INTERVALLO 
(TEST Internazionali/ 
Nazionali)

Integrazione, Trasparenza e Comunicazione

  

                                                 
10 Vertecchi (1993: p.97) ricorda, però, che la scala dei voti può essere considerata a tutti gli effetti di tipo ordinale 

“ma a condizione che l’ordine della graduatoria resti costante. E però una condizione difficile da realizzarsi, se non altro 
per l’incidenza che hanno sull’apprezzamento del profitto i fattori soggettivi”. 
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