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INGERENZA INVALSI IN EMERGENZA PANDEMICA / 3 

La mancata considerazione di docenti e studenti come persone                                        

Biagio Scognamiglio           

I DIFETTI DELLE PROVE STANDARDIZZATE  RELATIVI ALLA PERSONA  

 

L’INVALSI  si prefigge di misurare e valutare il profitto  degli studenti  

afflitti dall’emergenza pandemica. Si accinge a forzare una ripresa 

dell’attività laboratoriale con la conseguenza della somministrazione di 

test a soggetti stressati. La ricerca scientifica consente invece di accertare 

la vulnerabilità dei soggetti stressati. Accertamento indispensabile in 

tempo di pandemia. Tempo in cui risalta ancor più il mancato rispetto della 

persona. La dimensione esistenziale del soggetto chiamato ad apprendere 

resta ignorata. Non si tiene conto del  suo vissuto. I disagi arrecati dalla 

didattica a distanza non vengono presi in considerazione. Nella sfera 

psichica dello studente si riflette il disagio per la  mancata relazionalità in 

presenza. È triste dover constatare che tanti adulti restano indifferenti di 

fronte a tale  difficoltà emotivo-cognitiva. Così oltre che la dimensione 

della persona risulta  messa in crisi la crescita del cittadino, proprio mentre 

si vuole  introdurre in modo pervasivo  l’educazione alla cittadinanza  

 
IMPORTANZA DEL METODO DIALOGICO IGNORATO DAI FAUTORI DELLE COMPETENZE 

 

 Si ribadisce che i  test INVALSI per sondare le competenze (soft e hard 

skills) soprattutto dopo la DAD sono dannosi, perché ignorano le 

problematiche del vissuto adolescenziale. Queste vanno affrontate col 

metodo dialogico. La neuropsichiatra Daniela Amato conforta questo 

nostro rilievo negativo sui test con la sua ricerca Approccio sistemico 

relazionale nella fase prodromica dell’esordio psicotico in adolescenza. 

Nella ricerca, confortata dalla più autorevole letteratura scientifica e dalla 

personale esperienza di trattamento di casi clinici,  viene sottolineata la 

necessità di una “ingegneria dell’anima”, che possa venire incontro alla 

sofferenza adolescenziale. Questa si traduce in un’alterazione del 

rendimento scolastico dovuta ad “angoscia nascosta” e “aspetti 

depressivi”. Così avviene che studenti liceali in seguito a ”dubbi sulle 

proprie capacità” e “sentimenti di autosvalutazione” assumano 

“comportamenti di chiusura e isolamento”, fino a meditare di sospendere 

la frequenza scolastica. L’adolescente problematico riceve dai test 
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somministrati in spregio delle sue difficoltà una spinta negativa, laddove 

necessita di “legittimazione” ed “empatia”.  

 
 STRESS AGGIUNTIVO DEI TEST NELL’EMERGENZA PANDEMICA 

 

L’impatto psicologico da COVID-19 è stato oggetto di ricerche 

scientifiche che ne hanno evidenziato i fattori di rischio fra gli studenti 

anche a livello universitario. L’ansietà e la depressione riscontrate in 

questa popolazione studentesca in corso di pandemia gravano in misura 

ancora maggiore sugli studenti delle scuole secondarie superiori. Un 

nutrito team di ricercatori statunitensi si è così espresso: 

 
“Inadeguate efforts to recognize and address college students’mental healt 

challenges, especially during a pandemic, could have long-term consequences on 

their health and education”. 

 

Anche lo psichiatra Paolo Crepet sottolinea gli effetti negativi a  lungo 

termine della DAD. Giuseppe Riva, Professore ordinario di Psicologia  e 

Direttore di Laboratorio Sperimentale di Ricerche Tecnologiche applicate 

alla Psicologia con particolare riguardo all’Auxologia, intervistato in 

merito al disagio adolescenziale derivante dalla DAD, precisa che 

l’isolamento sociale e la reclusione tecnologica comportano la mancata 

attivazione di neuroni alla base dell’empatia e della memoria. Ne derivano 

disturbi dell’identità. Gli adulti sono tenuti a non ignorare le situazioni 

esistenziali in cui gli adolescenti vengono a trovarsi. 

 
NECESSITÀ DI DIFENDERE E DIFFONDERE IL PATRIMONIO DELL’UMANESIMO 

Una componente essenziale della crescita umana autentica è da sempre la 

ricerca del valore morale. Nella realtà odierna crescita e valore sono 

vocaboli in uso per indicare piuttosto fenomeni meramente economico-

finanziari. Anche la misura non è più legata alla virtù. La si intende come 

calcolo.  Al tempo come prezioso patrimonio spirituale da non sperperare 

si contrappone il tempo del lucro. L’economia prende l’iniziativa di 

distaccarsi dall’etica. Va svuotando la pedagogia del suo significato 

umanistico. Per questo depauperamento si adibiscono test e si magnificano 

le cosiddette competenze. In questo desolante panorama il fattore emotivo 

nei processi di comprensione, messo in risalto da Daniel Goleman, non 

trova spazio, mentre è fondamentale tenerne conto.   
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È tempo di elaborare nuovi sistemi di pensiero. Sistemi in cui la 

divergenza abbia il rilievo che le è dovuto. Divergenza significa creatività, 

originalità, flessibilità. Caratteristiche proprie della storia della civiltà. Una 

storia che a partire dall’antichità classica ha avuto come componente  

essenziale l’umanesimo, oggi tanto contrastato quanto necessario. Martha 

Nussbaum ci spiega la necessità dell’umanesimo per le democrazie. 

Un’economia orientata al solo profitto si palesa antidemocratica. 

Negli Stati Uniti, che pure avevano cominciato a introdurre il sistema dei 

test, si è andato affermando un diverso orientamento. Anche negli Stati 

Uniti si è avvertita  la necessità dell’umanesimo nell’era informatica. 

Presso il Massachusetts Institute of Technology il team di ricercatori Anne 

Burdick-Johanna Drucker-Peter Lunenfeld-Todd Presner-Jeffrey Schnapp 

ha teorizzato le Digital_Humanities e ne ha introdotto la pratica. Questi 

essenziali riferimenti possono bastare per comprendere le corte vedute di 

chi esalta l’era della tecnica e ritiene superata l’eredità degli antichi.   

Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato si può desumere quanto 

improvvide siano iniziative protese a imporre il sistema dei test in tempi 

normali e ancor più in piena emergenza pandemica.  

 
FINALMENTE UNA PRESA DI POSIZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

 

Mentre stavo concludendo questo scritto, ho appreso tramite il sito internet 

di Orizzonte Scuola che Solo Dirigenti, Associazione Nazionale dei 

Dirigenti Scolastici, richiamandosi anche all’autorevole parere del 

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, ha chiesto “la sospensione 

delle prove standardizzate per tutte le classi di ogni ordine e grado 

dell’intero territorio nazionale”. È già qualcosa. Ma non basta. Sull’intero 

territorio nazionale sarebbe auspicabile l’abolizione delle prove 

standardizzate. La valutazione dovrebbe essere restituita ai docenti che 

altrimenti rischiano di esserne definitivamente espropriati. Grazie a questa 

restituzione il protagonismo degli studenti, sentito come esigenza primaria 

in campo internazionale, potrebbe essere riconosciuto anche presso di noi 

come risorsa indispensabile per il futuro.  

Si spera che il Ministro dell’Istruzione, specchiandosi nella scuola, vi 

ravvisi l’esigenza di non ignorare le ragioni del dissenso, dando l’impulso 

a un ridimensionamento di quanti sottovalutino i valori della persona.  
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RIFERIMENTI 

Per la ricerca del team di ricercatori statunitensi: 

 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0245327 

 

Per i chiarimenti dello psichiatra Paolo Crepet: 

 

https://www.controcampus.it/2020/12/didattica-a-distanza-conseguenze-psicologiche-degli-

studenti-paolo-crepet/ 

 

Per l’intervista al Professor Giuseppe Riva: 

 

https://www.auxologico.it/approfondimenti/quali-sono-conseguenze-psicologiche-dad-ragazzi 
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