
 
Valutazione a distanza di tempo 

 

VALUTAZIONE DEGLI  INSEGNANTI  di Materie Letterarie 
Elementi sui quali valutare, a distanza di tempo, le capacità degli insegnanti, 

sulla base del giudizio espresso dagli ex alunni. 
 

Dicevo prima che, su un piano puramente teorico, e sicuramente utopico, l’unica 

promozione di merito che accetterei senza riserve (se mi spettasse) sarebbe quella 

dipendente dalla valutazione a distanza di tempo da parte degli ex alunni. Mi sono 

divertito a individuare i parametri sui quali mi garberebbe chiamare gli ex alunni ad 

esprimersi. 
 

Che cosa resta negli ex alunni che essi possano attribuire, in tutto o in parte, 
all’insegnamento di cui sono stati oggetto. 
 

Elementi di carattere generale 
1 Consapevolezza di essere stati rispettati come esseri umani 

2 Convinzione di essere stati aiutati nel processo di crescita 

3 Convinzione di essere stati spinti a valorizzare le proprie qualità e ad affrontare i propri limiti 

4 Convinzione di essere stati aiutati ad utilizzare al meglio quello che l’istituzione scolastica e la  

   specifica classe (compagni ed altri insegnanti) poteva loro offrire 

5 Consapevolezza di essere stati spinti ad avere un ruolo attivo all’interno della Scuola 

6 Senso di aver imparato qualcosa che è rimasto come complessivo bagaglio culturale e/o formativo 

Elementi specifici 
1 Piacere della lettura, della riflessione e dell’analisi dei testi letterari 

2 Capacità di apprezzare i testi letterari, di riflettere sulla loro funzione (sia per i testi a suo tempo  

   oggetto di studio, sia per quelli letti successivamente), di ricordare gli aspetti più importanti degli  

   argomenti oggetto di studio 

3 Capacità di collegare i fenomeni letterari alla più  ampia rete dei problemi storici, filosofici, religiosi  

   e culturali in genere 

4 Abitudine a cogliere e a cercare la pluralità dei punti di vista nell’analisi dei problemi culturali 

5 Abitudine a porsi domande sui problemi culturali e capacità di arrivare ad un proprio punto di vista a  

   Riguardo, essendo, se possibile, consapevoli dei casi in cui le informazioni in proprio possesso sono  

   insufficienti per l’elaborazione di un giudizio esaustivo 

6 Conoscenza dei codici della Comunicazione, dei meccanismi della Comunicazione Letteraria 

7 Capacità di comprendere i modi in cui la comunicazione viene attuata nella vita quotidiana e nei  

   sistemi (politico – economico – culturale) di cui si è parte 

8 Conoscenza delle regole dei codici linguistici, della struttura del linguaggio 

9 Capacità di “parafrasare” e di tradurre, passando da un linguaggio all’altro, da un codice all’altro 

10 Capacità di comprendere testi del campo storico-letterario e di valutarne il rigore metodologico e  

    argomentativo. 

11 Capacità di raccontare e descrivere 

12 Capacità di argomentare e valutare 

13 Abitudine a cogliere la sintesi di quello che gli altri dicono o scrivono e di collegare tali elementi di  

    sintesi ai propri studi, alle proprie convinzioni, interessi, esperienze 

14 Abitudine ad apprezzare la discussione come uno dei metodi per apprendere  

15 Abitudine a rispettare la discussione e capacità di individuare e di reagire alle prevaricazioni a  

     riguardo 

16 Consapevolezza dei propri interessi culturali, della validità e dei limiti delle proprie conoscenze  

 



 

17 Consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti nel servirsi degli strumenti della  

     comunicazione 

18 Persistenza del desiderio di apprendere 

19 Curiosità intellettuale e mobilità mentale nei processi di analisi. 

 

E’ evidente che perché un ex studente sia in grado di esprimere davvero un giudizio a riguardo sono 

necessarie circostanze che non sempre si verificano ed è anche necessario che il rapporto con 

l’insegnante non sia stato troppo breve od episodico. 

Sono consapevole che se un ex studente, negli “elementi generali e specifici” sopra indicati, non trova 

nulla che un insegnante abbia in lui determinato, è allora necessario essere seriamente preoccupati 

riguardo a quell’insegnante. Penso peraltro che, qualora un ex studente attribuisse a un insegnante una 

positiva e perdurante funzione rispetto a tutti gli elementi indicati, allora bisognerebbe essere 

ugualmente preoccupati, anche se non per gli stessi motivi. 


