
LA FILOSOFIA DELLA VALUTAZIONE E IL CORTO CIRCUITO FUNZIONALISTICO 

Premessa 

Con fatica si affronta l’impegno a completare la costruzione di un sistema di valutazione della e per 

la nostra scuola. 

Impresa storica almeno in due sensi dell’attributo: per la sua portata (l’impegno in campo 

valutativo, certo non nuovo, non ha mai assunto né carattere né “oggetti”, né metodologie capaci di 

delineare “sistema”), sia perché l’intrapresa dovrebbe portare a termine una lunghissima e 

travagliata transizione incompiuta. 

È dal 1974, con i Decreti Delegati che diedero vita (tra l’altro) ai due Istituti Nazionali della ricerca 

educativa, variamente denominati nel corso stesso della transizione, ogni volta con intenti 

“innovativi epocali” (Biblioteca di Documentazione Pedagogica, INDIRE, ANSAS; CEDE, 

INVALSI) che la “ricerca valutativa”, almeno come filone essenziale della prima, è stata posta 

come “oggetto” dell’impegno. 

Basti pensare che il CEDE seguiva, già negli anni ’70 gli impegni italiani verso la ricerca valutativa 

internazionale (esempio IEA); ma in sostanza senza alcun effetto o traduzione sul piano della 

politica scolastica nazionale. Anzi nella sostanziale indifferenza di essa che si è come ovvio 

generalizzata nella “cultura scolastica”. 

In tali condizioni la “cultura valutativa” disponibile per la scuola si è espressa al meglio, solo come 

problematica professionale e competenza del singolo docente e/o a livello di singola scuola. 

L’unità valutativa del sistema di istruzione è rimasta presidio sul quale operavano due elementi: il 

primo era costituito da una (supposta) omogeneità cultura professionale, di valori riconosciuti, di 

gerarchie assunte collettivamente da parte del corpo professionale. Il secondo elemento era 

costituito dalla “certificazione” espressa dello Stato alle uscite terminali del percorso scolastico. 

L’uscita dell’obbligo e quella (ben più carica di simboli: si pensi alla vecchia dizione di “esami di 

maturità”) dell’uscita dall’istruzione secondaria superiore. 

Sul primo elemento, si è operato, invero, con azioni che volevano essere di orientamento, 

sensibilizzazione, comuni indicazioni. Si pensi alla legge 517 da un lato; ma si consideri il percorso 

della lunga transizione sopra accennata richiamando (ahimè) gli interventi più recenti sul voto 

numerico. 

Sul secondo elemento (le “certificazioni finali”) vi è stata la sostanziale invarianza ordinamentale 

del “sistema degli esami”, segnata però da aggiustamenti plurimi via via diversi e contraddittori (si 

pensi all’Esame di Stato). Più che politica scolastica si è trattato di aggiustamenti parziali a fronte di 

mutamenti (potenzialmente) significativi nell’ordinamento degli studi (appena il caso di accennare 

al “fantasma” dell’obbligo di istruzione) e invece strutturalmente significativi a livello di 

comportamenti sociali (vedi i tassi di passaggio dalla secondaria di primo grado a quella di secondo 

grado) che segnalano mutamenti di “significato sociale” assegnato all’istruzione stessa (e alla 

scuola in quanto tale).  

Entro tali contraddizioni la complessiva gestione del “sistema degli esami” è stata contrassegnata 

più dalla istanza della conservazione del “valore legale” del titolo di studio, che non dalla 

“garanzia” certificatoria del suo contenuto. 

Oggi lo scarto tra la realtà e i ritardi sia dell’ordinamento che della cultura valutativa disponibile al 

sistema di istruzione è conclamato. Basti considerare, al netto di rimostranze corporative e 

autodifese “interessate”, il riproporsi in tutte le rilevazioni dei livelli di apprendimento, delle 

inaccettabili varianze territoriali, tra scuola e scuola, tra classe e classe (i media, nella loro chiassosa 

superficialità sottolineano sempre e solamente le prime: per chi opera nella scuola dovrebbero 

essere preoccupanti principalmente le seconde)  che ormai da anni sono mostrate e convalidate sia 

dalle ricerche dell’INVALSI sia da quelle internazionali. 

Su altro piano basti guardare ai dati di ricerche condotte sui test di ingresso all’Università nel loro 

rapporto con la distribuzione dei punteggi “certificati” (?!) agli esami di maturità. Anche in tale 

caso, la disomogeneità territoriale decostruisce alla radice ogni pretesa di “unità valutativa” (e di 

significato del cosiddetto “valore legale” del titolo di studio). 



Chi oggi argomenta attorno a tali questioni come “compiti nuovi e ineludibili” che si pongono al 

sistema di istruzione; chi “ce lo chiede l’Europa”; chi adorna ideologicamente tali considerazioni 

con il “valore al merito” piuttosto che con la “politica di incentivi”; tutti dovrebbero non 

dimenticare che due constatazioni che oggi preoccupano e motivano certe prese i posizione, erano 

note da tempo, fin dalla fase che ho indicato come un iniziale assunzione della ricerca valutativa 

come compito della ricerca educativa del nostro sistema .  

Già alla fine degli anni ’70 le ricerche IEA, gestite nazionalmente dal CEDE avevano segnalato due 

preoccupazioni: la prima consisteva nel fatto che i risultati medi di apprendimento degli studenti 

italiani stavano in coda alle classifiche internazionali; La seconda che la varianza interna ai risultati 

degli studenti italiani era amplissima: i migliori italiani erano alla pari con i migliori a livello 

internazionale; ma la media dei risultati presentava differenze più che preoccupanti.  

La scuola italiana è da tempo “diseguale” nei suoi prodotti mentre nei suoi ordinamenti e nelle sue 

indicazioni programmatiche (per tacere della cultura “progressista”) si proponeva di essere un 

elemento fondamentale per colmare le disuguaglianze sociali. 

Oggi non ci si può neppure consolare con il fatto che i nostri “migliori” siano “migliori” come gli 

altri “migliori” nel confronto internazionale. Non perché non sia vero, ma perché la loro frazione 

sul totale si è ulteriormente ristretta. Lasciando “le cose come stavano”, come sempre nella storia, la 

realtà è via via peggiorata. 

Sotto tale profilo si tratta  di un quarantennio di fallimenti della politica pubblica dell’istruzione, ed 

il coinvolgimento delle responsabilità politiche e culturali è dunque ben più ampio di quanto 

sembrerebbe emergere dalle argomentazioni varie sia di chi oggi grida “ai tagli” come causa della 

decadenza, sia di chi vorrebbe cambiare le cose, sia di chi si ritrova su una trincea di “salvataggio” 

rispetto alle novità che inevitabilmente anche solo i primi e incerti passi dell’impresa di costruzione 

di un sistema di valutazione introducono, o di chi sostiene, criticando limiti ed errori, che fino  a che 

il sistema non sia perfetto è meglio rimandarne il varo. 

Come ovvio le responsabilità politiche non sono tutte eguali e del medesimo peso. Ma sarebbe bene 

considerare che anche la più minuziosa analisi di determinazione dei gradi di esse lascia intatta la 

considerazione che, anche per effetto di tali responsabilità, è la “cultura valutativa” di un intero 

sistema scolastico ad essere insufficiente. Migliorarla, attrezzarla, socializzarla, affinarla è compito 

di tutti. Anzi, paradossalmente è compito, innanzi tutto, di chi vorrebbe “cambiare lo stato delle 

cose presente”. 

La partita è difficile e complessa; ma come sempre è pure necessario comprendere chi tiene il banco 

(o il mazzo). 

Vorrei proporre alcune considerazioni, che toccano aspetti diversi della filosofia della valutazione e 

sulle esperienze in corso (che tanto animano il dibattito pubblico).  

Ciò che accomuna queste riflessioni è la constatazione che, quali che siano i pregi o difetti, le 

scoperte e le mancanze delle esperienze in corso, senza l’alimento di una consapevolezza e cultura 

diffusa in merito alla problematica valutativa di sistema, saranno comunque i difetti, le parzialità, le 

“mascherature ideologiche” a prevalere. 

L’impresa culturale e la deriva tecnica 

Un intero sottosistema sociale come quello dell’istruzione (docenti, studenti, famiglie, cittadini) sta 

assistendo alla fondamentale esperienza della costruzione di un sistema di valutazione come ad una 

“impresa tecnica” non solo (inevitabilmente) nei suoi strumenti, ma anche nelle finalità, nelle 

motivazioni, nel “comando”, nell’impianto valoriale (valutare è in fondo, “assegnare valore”). 

La matrice della valutazione si va via via delineando nella sua completezza.  

Ne sono oggetto gli esiti/prodotti della scuola (le rilevazioni sui livelli di apprendimento); si è 

cominciato a valutare le organizzazioni (RAV e valutazione esterna); si impianta una prima 

valutazione delle persone (quella dei Dirigenti; rimane sullo sfondo quella dei docenti). 

Di questa “impresa” sono protagonisti, sul palco, i decisori politico amministrativi (il Ministero) e il 

suo “apparato tecnico” (l’INVALSI, e in parte l’altro Istituto Nazionale INDIRE).  



Il resto sembra essere in platea. Applaude (raramente). Più spesso mormora e cerca linee più o 

meno sotterranee di resistenza; a volte riottosa fischia e protesta, ma restando in sala. 

Questa distanza tra palco e platea costituisce uno spazio che, inesplorato, lascia attive scorrerie 

ideologiche, culturali, ma anche l’azione di “apparati tecnici” che ripropongono la loro ovvia e 

necessaria impostazione “razionalistico funzionalistica” la cui “inevitabilità tecnica”, come una 

sorta di cortocircuito assiomatico, zittisce (o lo vorrebbe) ogni eccezione che dalla platea più o 

meno assennatamente si faccia sentire. 

Per altro verso, specularmene, in questo spazio hanno corso le eccezioni, i distinguo, i costrutti 

avversativi che, con analogo effetto di cortocircuito della ragione, negano la pertinenza di dati, 

rifiutano di misurarsi con la realtà; per contro in nome dell’oggettività dei dati si propongono spesso 

nessi causali superficiali e inconcludenti.  

La pubblicistica corrente sul tema della valutazione in questi mesi è ricca di esempi di tali 

“scorrerie” nello spazio lasciato libero da una autentica rielaborazione culturale capace di dare alla 

“platea” autentico protagonismo nella rappresentazione. 

Tipico esempio il costrutto (riassumo tanti argomenti letti e discussi) “la scuola italiana va male, 

dunque sarebbe necessario investire risorse.. Stiamo invece tentando di risparmiare risorse, dunque 

non c’è nulla da fare”. Con la sua variante: “prima investi, poi potrai valutare”.  

Si dà cioè per certo ed esaustivo il rapporto deterministicamente assunto tra qualità di un servizio e 

quantità di spesa. E a questo si dà il nome di “investimento”.  

Un cortocircuito che esime dal misurarsi, sul campo, con l’analisi determinata dei processi e dei 

“prodotti” (il primo passo di ogni valutazione). 

Sull’altro fronte si propone diverso costrutto similmente segnato da cortocircuiti di pensiero, questa 

volta connessi alla “riduzione funzionalistica”. 

“La scuola serve a produrre apprendimenti; i livelli di apprendimento sono scadenti; dunque 

valutiamo le scuole e le persone che vi operano in base a tale parametro”.  

L’assunto ha una sua apparente ovvietà, ma da tale ovvietà si dipanano, come se avessero 

sufficiente fondamento in essa, ideologismi di varia fattura e di diverso significato culturale e 

sociale.  

Per esempio: facciamo una graduatoria tra scuole, premiamo il merito, diamo finanziamenti in base 

a tali parametri (che si tratti di premi, di punizioni o di “aiuti” la “logica fondante” è la medesima e 

ha i medesimi limiti di fondamento). 

Non bisogna sottovalutare il fatto che l’impostazione razionalistico-funzionalistica costituisce negli 

ultimi vent’anni un comune denominatore di una ipotesi, attorno alla quale si tenta di riorganizzare 

complessivamente il sistema dei servizi pubblici, le pubbliche amministrazioni, il welfare e non 

solo (che dire della politica?), le strutture e le istituzioni stesse del “comando sociale”. 

È  uno dei fenomeni che accompagnano la cosiddetta globalizzazione, il mercato mondiale, lo 

sviluppo delle tecnologie della comunicazione, l’affievolirsi dei tradizionali “contenitori pubblici” 

costituiti dagli stati nazionali, la fine delle ideologie: quel “tutto che si tiene” che chiamiamo 

postmodernità. 

In parte il “funzionalismo” è un derivato inevitabile di tutto ciò e vi trova oggettivo fondamento. 

È cioè il derivato di un oggettivo processo di “deistituzionalizzazione” delle formazioni storico 

sociali, dell’appiattimento dello spazio (il mercato mondiale) e del tempo (la fine della storia, il 

prevalere dei differenziali rispetto alle “curve dello sviluppo”: si guarda alla derivata prima, non 

alla direzione e al senso dei processi). 

Il funzionalismo, a differenza delle istituzioni dello Stato nazionale non ha alcun “mandato 

narrativo-simbolico”. Dunque, tende ad eliminare i contenuti culturali cui le prime sono tributarie 

(identità, storia, composizione sociale).  

L’apparato narrativo-simbolico è però fondante della stessa “funzionalità sociale” degli apparati 

pubblici tradizionali: che si tratti delle forme del comando o dell’assetto dei sistemi di welfare, il 

“compromesso sociale” che regge ogni formazione sociale e che ne determina le identità, le culture 

interpretative; la stessa  rappresentazione degli interessi materiali (si veda il “compromesso fiscale” 



che alimenta le diverse forme di cittadinanza) trovano significazione (i significati riconosciuti 

collettivamente) in quel sistema narrativo-simbolico che il paradigma “funzionalistico” vorrebbe 

superare in nome di parametri oggettivi di efficienza e produttività. 

La vicenda europea è emblematica a tale proposito.  

Dovendo costruire “elementi comuni” e confrontabili tra storie diverse, formazioni storico sociali 

culturali diverse, l’Unione Europea adotta strumentazioni apparentemente “neutre”, i cui significati 

siano condivisibili e applicabili, nella loro pretesa oggettività, da tutti. 

Ma per raggiungere tale risultato deve, appunto, prescindere (trascurare, andare oltre, travolgere. Le 

connotazioni sono diverse certamente, non tutte le “politiche” sono equivalenti, ma tutte soffrono di 

questo imperativo di appiattimento) dagli apparati simbolici, dalle narrazioni storiche, dalle 

specificità culturali. 

La capacità di consenso del paradigma funzionalistico e la potenza mediatica delle sue parole 

chiave è indubbia: produttività, efficacia, merito, successo, concorrenza, flessibilità… Hanno 

riorientato corposi elementi del senso comune a partire dagli anni ’80. Sono capitoli di un’altra 

narrazione che però si è “aggiunta” a quella tradizionale, ma non sostitutiva. 

La possibilità di “narrazioni e simboliche alternative” è infatti attributo essenziale della politica. È 

attraverso di essa che gli apparati di significazione sociale si fanno “istituzioni”. 

Ma ciò costituisce la contraddizione interna allo stesso paradigma funzionalistico che si pone 

programmaticamente come indifferente alla dimensione istituzionale. 

È appena il caso di ricordare che un tentativo di costruire almeno l’abbrivio di un comune nuovo 

apparato narrativo simbolico, come una Costituzione Europea, sia in sostanza fallito per opera 

stessa dei popoli (referendum francese e olandese), ancora prima che se ne potesse davvero fare la 

base di un confronto comune e capillare del popolo europeo. 

In assenza di questo, anche la potenza mediatica delle parole chiave del paradigma funzionalistico 

nel suo carattere di “narrazione aggiuntiva”, ha prodotto , nel suo coniugarsi con quelle tradizionali 

effetti distorcenti.  

Concorrenza e successo, flessibilità per esempio se interpretate in contesti sociali omogenei e in 

contesti istituzionali forti e consolidati, danno effetti assai diversi da quelli prodotti in contesti 

istituzionali deboli, segnati dal conflitto. 

Successo, concorrenza, flessibilità reinterpretati in una cultura segnata dagli antichi paradigmi della 

riforma protestante (vedi Max Weber..) per i quali il successo economico è “sintomo” della grazia 

divina e dunque va perseguito osservando in un insieme di regole e di virtù, diventano cosa assai 

diversa in contesti nei quali tra la fortuna e la virtù prevale la prima e diventa virtù ogni tentativo di 

assecondare o favorire la prima (fino a truccare i conti pubblici, per esempio). 

In realtà di riconosciuta autorevolezza delle istituzioni e degli apparati pubblici parametri come 

l’efficacia e l’efficienza sono più facilmente incorporabili entro tale autorevolezza; altrove possono 

costituire tout court una ideologia antistituzionale. 

Una “europa tedesca” o una “europa francese” sono paradossali e contraddittori esiti dell’effetto di 

appiattimento istituzionale proprio del paradigma funzionalistico e di sua separata declinazione con 

le narrazioni tradizionali. Proprio il carattere contraddittorio di tali esiti palesa l’assenza 

dell’ingrediente fondamentale per procedere ad ogni costruzione di nuovi apparati simbolici”, vale a 

dire la dimensione politica. 

Nel nostro paese, con uno Stato in permanente fase “istituente”, una amministrazione che non si è 

mai misurata non con la postmodernità, ma con la modernità; un conflitto politico storicamente 

improntato da un radicalismo antagonista ma che nel frattempo ha perso per la “strada della storia” i 

suoi radicamenti ideali-ideologici, il riflesso del paradigma funzionalistico ha assunto, dagli anni 

’80 una netta impronta anti istituzionale.  

In tale contesto l’Europa (il tramite del paradigma funzionalistico nella sua operatività rispetto agli 

assetti istituzionali, ai sistemi di finanza pubblica, ai modelli fiscali) ha assunto il valore di 

“vincolo” sia in chiave salvifica (“ce lo chiede l’Europa” e dunque non ci si può esimere) sia in 



chiave di rifiuto (no alla tecnocrazia, all’austerità tedesca, all’invidia francese, e via mediatizzando 

fino alla volgarità più smaccata). 

Alla fine, come sappiamo, il paradigma “tecnico” ha investito direttamente, fino a transitorio 

“sequestro” la dimensione stessa della politica. 

La sensibilità sociale rispetto a tali processi sta crescendo in questi ultimi anni, quasi un improvviso 

“accorgersi” dentro la fine delle illusioni determinata dalla crisi. 

Viene sollecitata, in particolare, dal fatto che il paradigma funzionalistico investe direttamente gli 

apparati del welfare. 

La cultura nazionale nell’ultimo cinquantennio si era adattata con un inevitabile opportunismo 

molecolarmente diffuso alla compresenza di un padre autoritario (uno Stato-ordinamento mai 

modernizzato, che attende ancora dopo 70 anni la  piena realizzazione costituzionale) e di una 

madre benevola dispensatrice di favori (un welfare capace di prestazioni mediocri, ma con punte di 

eccellenza per esempio nella Sanità, e insieme di dispensare pensioni ai quarantenni, sussidi per non 

vedenti ad automobilisti incalliti). I caratteri del “compromesso fiscale” e la dinamica della spesa 

pubblica dagli anni ’80 in poi ne sono il corollario. 

Oggi siamo costretti allo “svelamento”. 

Ma tale ritrovata sensibilità sociale si ritrova in sostanza senza apparati narrativo-simbolici capaci 

di ricostruire significazione. Ed è questa contemporaneamente la miseria della politica nazionale e 

la portata della scommessa di rinnovamento. 

La permeabilità al paradigma funzionalistico è dunque assoluta, e altrettanto aperto è il campo delle 

contraddizioni che quel paradigma contiene intimamente, innanzi tutto quella derivante dalla sua 

indifferenza alle funzioni degli apparati simbolici che “istituzionalizzano” la significazione sociale 

riconosciuta.  

La “funzionalità sociale” dei sottosistemi istituzionali (la scuola, la sanità, la giustizia, la Pubblica 

amministrazione…) è infatti intimamente determinata proprio dagli apparati “narrativo-simbolici” 

dal confronto con i quali l’ipotesi funzionalista vorrebbe essere esentata. 

Ma in tal modo parametri che si vorrebbero “oggettivi” come quelli di produttività, di efficienza, di 

qualità (e i corollari del merito, della concorrenza, della premialità) rimangono istanze prive di 

oggetto. “Regole senza testa”. Senza significanza, mentre vorrebbero essere “significati oggettivi”. 

Si riducono ad ideologismi, proprio mentre vorrebbero superare le ideologie in nome della 

oggettività e neutralità tecnica. 

La scuola (i sistemi di istruzione) sono specificamente coinvolti in tali processi. 

Essi sono infatti gli apparati istituzionali deputati (anche) alla riproduzione culturale, dunque alla 

riproduzione (mai sempre uguale a se stessa, ma a variabilità “controllata”) proprio di 

quell’apparato narrativo simbolico. E mentre operano per tale riproduzione della narrazione sociale, 

narrano di sé stessi. 

Quando a tali sistemi viene applicato il paradigma funzionalistico, le sue contraddizioni si palesano 

in modo evidente, innanzi tutto attraverso gli effetti di appiattimento. 

Di nuovo lo sguardo europeo è rivelatore. Solo due esempi. Il primo è costituito dalla 

considerazione che il confronto tra sottosistemi istituzionali come i sistemi di istruzione nazionale, 

carichi di specificità storiche sedimentate nel corso di secoli di costruzione, viene ridotto a medie e 

varianze di rilevazioni “standard”, sulla base delle quali se ne misurano efficienza, produttività, 

qualità. 

Sia chiaro che quelle “misure” sono assolutamente necessarie e preziose, nel loro valore 

diagnostico. Ma proprio il loro uso produttivo (e scientificamente corretto) come elementi 

sintomatici per una analisi “induttiva” pre-suppone che l’osservatore “parta da” la considerazione 

delle specificità, e non le annulli invece nei dati, che, quel punto, diventano muti. 

Se ne facciamo oggetti di “argomenti deduttivi” al massimo sono “conservanti sapere” (come tutti 

gli argomenti deduttivi”. Se sono informazioni e dati per l’argomentare induttivo (per la vera e 

propria indagine scientifica) possono essere “produttivi di sapere” ancorché mai conclusivi di 

“verità” (come è sempre per l’indagare scientifico). 



Per esempio, si può prescindere, nell’indagine scientifica, dagli esiti dell’apprendimento nelle prime 

fasi scolari, dal peso specifico che nell’apprendimento della lingua scritta hanno le preoccupazioni e 

gli obiettivi di correttezza ortografica in paesi come la Germania o la Francia, rispetto a paesi come 

l’Italia la cui lingua ha una corrispondenza quasi perfetta tra fonetica e grafia? Ma è solo un 

esempio…Anche se rischia di mortificare l’entusiasmo con il quale accogliamo i dati a confronto 

che testimoniano delle buone prestazioni della nostra scuola elementare… 

Il secondo esempio del rischio di piattezza del paradigma funzionalistico che ispira (come un 

vincolo necessario) la politica europea dell’istruzione è costituito dalle declaratorie delle 

competenze (sia quelle denominate competenze base di cittadinanza sia quelle elencate come in 

uscita dall’istruzione obbligatoria). 

Chi ci si misuri davvero in termini di tentativi di comprensione e di applicazione autentica (altro 

sono le “cosmesi” delle schede ministeriali che chiamano competenze gli apprendimenti e le 

conoscenze disciplinari con la sola correzione di aggiungervi la dimensione operativa) non può che 

rivelarne immediatamente il carattere di affermazioni “generali e aspecifiche”. In attesa cioè di 

essere riempite di contenuti reali e specificazioni. Appunto. 

Ma nel ricorrente “ce lo chiede l’Europa”, e misurando lo spazio vuoto che esiste tra l’esortazione 

funzionalista (obiettivo dell’istruzione sono le competenze…) e la tradizione pedagogica e didattica 

del nostro sistema di istruzione (la nostra “narrazione” e il nostro apparato simbolico) si provvede a 

riempire tale spazio vuoto con varie operazioni cosmetiche o con più o meno dense sperimentazioni 

“esortative”. 

In ciò l’appiattimento dello spazio e del tempo di questa “globalizzazione”. 

Il sintomo nelle stesse reazioni, per esempio, la risposta apparentemente regressiva della invocata 

difesa dei saperi umanistici. Comprensibile da un lato come autodifesa. Regressiva dall’altro se 

calata proprio in quella “narrazione” nazionale. 

Effetto della regressività è la nostra ininfluenza nella determinazione delle politiche sovranazionali 

dell’Istruzione. (Ce lo chiede l’Europa, senza che noi abbiamo detto nulla all’Europa stessa). 


