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La copertina racconta

…La percezione della realtà è solo una

questione di prospettive e angolazioni...

Tallin, Estonia. Sulla piazza principale,

l’antica farmacia del 1422 prepara ora,

come allora, pozioni e alchimie.
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Malafémmena

ristemente volubile. Così si pre-
senta la valutazione scolastica 
nel nostro Paese. La scuola deve

selezionare? Se adotta la logica della 
«valutazione formativa» non rischia di
essere lassista? Gli allievi devono con-
seguire standard nazionali per essere
promossi? O sarà forse sufficiente l'im-
pegno, soprattutto se è apprezzabile
il miglioramento rispetto alla situazio-
ne di partenza? Valutazione formati-
va e sommativa: la logica «formativa» 
è compatibile con quella «certificati-
va»? Cosa valutiamo? La padronanza di
conoscenze? Troppo limitato. Aggiun-
giamo abilità, capacità, competenze e
competenze chiave? Diviene necessa-
ria una rubrica. E la condotta? Misuria-
mo l'apprendimento? Come misurare?
La valutazione deve essere autentica!
Come si valuta? Interrogazioni, compiti
scritti o prove strutturate, semistruttu-
rate o simulazioni? Attribuiamo un giu-
dizio? No, meglio un voto! Come lo ri-
caviamo? Facciamo una media? No,
non è possibile! I voti non godono del-
le proprietà cardinali del numero. Ma 
registriamo tutto su di un portfolio? 
Per carità! Viola la privacy!
Quella appena riportata è solo una
esemplificazione, non certo esauriente,

delle questioni che riguardano la valu-
tazione – in particolare degli apprendi-
menti. Insieme destinato ad ampliarsi
se consideriamo la valutazione d'isti-
tuto o quella di sistema. Le soluzio-
ni variano – e molto – tra i governi, le
“scuole” accademiche, gli istituti scola-
stici, i centri di formazione professiona-
le, i docenti, i formatori, i tutor. Una vera
malafémmena.
Un prologo da pamphlet. Appare più 
rigorosa la Terza indagine dell'Istitu-
to IARD sulle condizioni di vita e di lavo-
ro nella scuola italiana: la valutazione è
zoppicante: «Un quarto dei docenti del-
le scuole secondarie di II grado am-
mette, senza remore eccessive, di uti-
lizzare solo [una pratica lassista come
le] interrogazioni programmate nelle
prove orali. La metà degli insegnanti
italiani sostiene di faticare a sottopor-
re i propri allievi a un numero congruo 
di verifiche. Un quarto di loro aggiun-
ge che, insieme a questo problema, ri-
schia pure di non trovare il tempo per
correggere i compiti degli studenti. La 
metà del corpo docente riconosce di
trovare difficoltà ad identificare criteri
di giudizio equi e imparziali, con i con-
seguenti problemi nella comunicazio-
ne dei risultati delle prove, sia con gli
studenti sia con i loro genitori. Secon-
do due terzi degli insegnanti, almeno 
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la metà degli allievi promossi con de-
bito formativo non ha poi colmato, nei
fatti, le proprie lacune di apprendimen-
to. Infine, un quarto dei docenti bandi-
sce ogni reticenza e ci informa di non 
tenere conto del raggiungimento di
un livello minimo prestabilito di com-
petenza, quando si trova a decidere se
promuovere o bocciare. Esiste, quin-
di, una minoranza nutrita di insegnan-
ti italiani che ammette, senza difficoltà 
eccessive, di adottare pratiche valutati-
ve generose, frettolose e non sempre
obiettive»1.
Continuiamo ad esaminare le pratiche
diffuse tra i docenti, ma avviciniamoci
all'oggetto della nostra riflessione. Limi-
tiamoci, quindi, alle principali funzioni
della valutazione: la formativa e la selet-
tiva (tabella 1).
Si è chiesto agli insegnanti in che mi-
sura fossero d'accordo con un set di af-
fermazioni riguardanti le funzioni del-
la valutazione. L'analisi fattoriale ha 
individuato due fattori latenti. Il pri-
mo sembra costituito dai quesiti che si

riferiscono alla funzione formativa della 
valutazione: si verifica il conseguimen-
to di un obiettivo per poter predispor-
re attività compensative rivolte all'in-
tera aula o ai singoli allievi e per poter
rendere partecipi dell'andamento del
processo d'insegnamento e d'appren-
dimento studenti e genitori. Il secondo 
fattore sembra rappresentare la fun-
zione selettiva della valutazione, fina-
lizzata a distinguere gli allievi con un 
rendimento brillante da quelli con un 
profitto basso, a premiare i primi e a 
punire i secondi, ad alimentare lo spi-
rito d'emulazione.
Le differenze tra gli ordini di scuola e tra 
i tipi di istruzione secondaria appaio-
no quasi sempre irrilevanti. Sembrano 
corroborate le ipotesi formulate nella 
precedente indagine dello IARD sullo 
stesso tema: circa il 90% della classe do-
cente riconosce il valore della funzione
formativa2. Ma contemporaneamente
una larga componente dei docenti del-
la scuola primaria – tra il 50% e il 65%
– apprezza probabilmente la funzione

selettiva della valutazione. Stima che
sembra crescere sensibilmente nella
scuola secondaria. Distribuzioni, infi-
ne, che appaiono indipendenti dall'in-
fluenza dell'area geografica e delle va-
riabili sociodemografiche.
In Italia la valutazione formativa, teo-
rizzata negli Stati Uniti nell’ambito del
Mastery Learning – un procedimento di
istruzione individualizzata –, è l'ogget-
to centrale di un fortunato libretto del
1976 scritto da Benedetto Vertecchi e
intitolato proprio Valutazione formativa3. 
Sembra entrato a far parte delle prati-
che discorsive dei docenti. Non sappia-
mo se trova lo stesso spazio nelle prati-
che professionali.
A prescindere da irrilevanti differenze
nelle definizioni, la valutazione con fun-
zione diagnostica può essere ritenu-
ta un caso particolare della valutazione
con funzione formativa: si tratta di rego-
lare, di pilotare, di rendere razionalmen-
te governabili le azioni d'insegnamen-
to e d'apprendimento. Al principio di un
percorso.

Accordo con le affermazioni relative alle funzioni della valutazione del profitto per grado/tipo scolastico
(valori percentuali relativi alle modalità «molto» e «abbastanza»). Fonte: Barone C., La valutazione: verso una spirale al ribasso?, cit., p. 166.

Variabili latenti Funzioni della valutazione Primaria
Secondaria 
di I grado

Secondaria di II grado

Liceo Istituto tecnico
Istituto
professionale

I fattore

Verificare il raggiungimento degli obiettivi di
conoscenza/competenza prefissati

97,6 98,2 98,0 97,4 97,5

Individuare gli argomenti che non sono stati
compresi adeguatamente per tornarvi sopra in aula

98,9 98,4 97,7 96,7 98,2

Rendere gli studenti e i genitori consapevoli dei
progressi e delle lacune degli studenti

98,7 95,0 94,9 93,8 96,6

Individuare gli studenti per i quali servono interventi
didattici aggiuntivi o speciali

97,0 95,9 93,6 92,8 92,6

II fattore

Selezionare gli studenti più bravi affinché possano
sviluppare ulteriormente le loro doti

64,7 76,3 75,1 77,5 78,9

Stimolare gli studenti allo studio attraverso un
meccanismo di emulazione con gli altri

53,4 60,9 55,0 61,1 65,5

Premiare chi si applica e punire chi non si impegna 54,2 74,2 74,9 81,3 78,6

522 713 730 652 703

TABELLA 1
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La valutazione 
con funzione diagnostica

Senza dubbio un'espressione poco ele-
gante e cacofonica. Come la sua con-
trazione: valutazione diagnostica. Scelte
poco felici su questo piano, ma soprat-
tutto su di un altro: avallano – involonta-
riamente, ben inteso – un'interpretazio-
ne su base medica degli atti educativi4. Si
tratta, tuttavia, di una funzione essenzia-
le della valutazione degli apprendimenti.
Nel 1968, in Didattica e docimologia, Ma-
rio Gattullo ne delinea i caratteri essenziali:
«a) Il controllo scolastico, compiuto nel-
le fasi iniziali del processo educativo
(per esempio, all'inizio d'un corso di stu-
di, o all'inizio di un nuovo anno scolasti-
co), può mirare ad accertare se le capa-
cità intellettuali generali, o le capacità
specifiche richieste per un determinato
apprendimento, o ancora gli apprendi-
menti culturali precedentemente com-
piuti dagli scolari sono in grado di per-
metter loro di partecipare senz'altro allo
stesso processo educativo. I risultati del
controllo compiuto con funzioni dia-
gnostiche possono portare a rivedere,
adattandoli alla particolare situazione
educativa, gli stessi scopi da realizzare
[…], o possono ancora suggerire l'utiliz-
zazione di strumenti più funzionali, o la
scelta di modalità d'organizzazione edu-
cativa meglio adatte alle particolari con-
dizioni degli scolari […].
b) Oltre che nei confronti d'un intero
gruppo scolastico […], il controllo può
avere utili funzioni diagnostiche nei con-
fronti dei singoli scolari. In tal caso, si può
dar evidenza prima di tutto nei confron-
ti di quali soggetti compiere un'opera
educativa particolare, appunto perché
in situazione di partenza di svantaggio
nei confronti dei compagni che appar-
tengono allo stesso gruppo. La diagnosi
non dovrebbe però arrestarsi a constata-
zioni così elementari; essa dovrebbe pro-
cedere, fino ad accertare esattamente la
natura precisa dello svantaggio, e dei bi-
sogni educativi conseguenti; le ragioni

eventuali che provocarono lo svantag-
gio; e finalmente, i rimedi didattici da uti-
lizzare per portare il soggetto a un livello
di parità con gli altri.
Quanto l'azione diagnostica del control-
lo scolastico possa contribuire a una ne-
cessaria individualizzazione del lavo-
ro educativo, è inutile sottolineare, vale
però la pena di aggiungere che tale
azione è indispensabile soprattutto nel-
la scuola dell'obbligo, appunto perché
in essa è necessario sollecitare la matu-
razione di tutti i soggetti; e sarebbe an-
cora necessaria nelle scuole successive,
ove si constatassero deficienze in ap-
prendimenti in qualche modo prope-
deutici a quelli, il cui conseguimento si
volesse ottenere»5.
Uno stile spartano, forse poco elegante,
ma di grande rigore. A tratti – ai nostri
occhi – politicamente scorretto. Con-
trollo scolastico. Ha un significato con-
notativo negativo: la psicopolizia del
Grande Fratello, il benthamiano Panop-
ticon, i processi di normalizzazione del
soggetto, i dispositivi di dominio delle
classi egemoni, la funzione riprodutti-
va dell'istituzione scolastica. Ancora una
scelta infelice? Forse, apparentemen-
te. Nasce dall'esigenza di porre ordine
nel linguaggio della pedagogia e del-
la didattica, troppo spesso indetermi-
nato. Nelle pratiche invalse non sempre
si distingue la misurazione, che consiste
nel collocare su una scala le prestazio-
ni degli allievi, dalla valutazione, che in-
terpreta, coglie il significato della misu-
razione effettuata. Le conseguenze? Si
pensi ad un'interrogazione. I primi allie-
vi vengono valutati comparando la loro
performance con uno standard ideale.
Non è così per gli ultimi. Dati i limiti del-
la memoria umana, la loro valutazione si
basa su di un “doppio” inconsapevole
confronto: da un lato, con le prestazio-
ni degli allievi interrogati prima, dall'al-
tro, con ciò che rimane dello “standard
ideale”6. Per evitare questi effetti perver-
si, Gattullo traccia con precisione una li-
nea di demarcazione tra misurazione e

valutazione. E, con rigore, non denomi-
na l'insieme di queste operazioni ricor-
rendo ancora al termine valutazione,
ma all'espressione controllo scolastico7.
Torniamo al testo. È sintetico, denso. In
meno di due pagine individua i caratte-
ri essenziali della valutazione (con funzio-
ne) diagnostica. Li richiamiamo. È uno –
non l'unico – degli atti valutativi iniziali:
si dovrebbe svolgere all'avvio di un cor-
so di studi: della scuola primaria, della se-
condaria di primo e secondo grado, della
formazione professionale iniziale e con-
tinua. E – sarebbe auspicabile – quando
s'inizia la frequenza del nido e della scuo-
la dell'infanzia. Rileva le conoscenze, le
abilità, le competenze che possiede – si
noti bene – ogni singolo allievo e l'intera
aula. Il suo obiettivo è di assicurarsi che si-
ano padroneggiati i prerequisiti necessa-
ri per continuare ad apprendere con suc-
cesso. Raccoglie, quindi, le informazioni
essenziali per progettare e programma-
re gli interventi didattici: per identificare
i primi traguardi da conseguire, per sce-
gliere le attività da proporre, per allestire
gli ambienti d'insegnamento e d'appren-
dimento. Ne consegue necessariamen-
te che il suo scopo primario non è di at-
tribuire voti. Tutt'altro. Il voto non rientra
tra i suoi fini. Su questo piano non è pos-
sibile alcuna mediazione. Serve per co-
noscere gli allievi. Per identificare anali-
ticamente i loro bisogni. Per formulare
prime ipotesi di lavoro. Non stila gradua-
torie. Individua con precisione i prerequi-
siti che non sono padroneggiati per con-
sentire di colmare tempestivamente le
lacune. I primi beneficiari sono gli allie-
vi in situazione di “svantaggio”, a rischio
di dispersione: di abbandono, di boccia-
tura, di promozione formale. Gli studen-
ti frustrati dalle valutazioni continuamen-
te negative.
Nel testo di Gattullo ci si concentra, so-
prattutto, sui prerequisiti generali e di-
sciplinari. Si accenna solo all'opportu-
nità di individuare «le ragioni eventuali
che provocarono lo svantaggio». Negli
anni successivi, Benjamin S. Bloom – in

Formazione&Lavoro
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un testo del 1976 divenuto un classico:
Caratteristiche umane e apprendimento
scolastico8 – tra le variabili indipenden-
ti di ingresso introduce le caratteristiche
affettive dell'allievo. Nessuna nota. Un
passaggio breve. Lo richiede l'economia
del discorso. Ma doveroso sul piano sto-
rico. Si torna a riflettere seriamente sulla
funzione diagnostica della
valutazione nei primi anni
novanta: quando Emilio
Lastrucci sviluppa un pro-
gramma di ricerca che cul-
mina nel 2004 con la pub-
blicazione di Valutazione
diagnostica9. Alcune dif-
ferenze rispetto alla posi-
zione di Gattullo sono tra-
scurabili; ma almeno due
sono di grande rilievo:
1. La valutazione diagno-

stica non si limita a ri-
levare le lacune degli
allievi; ne dovrebbe re-
gistrare anche i «pun-
ti di forza». Le perfezio-
ni, i talenti. Anche quelli
Gianni. Figlio della clas-
se operaia, «non sape-
va mettere l'acca al ver-
bo avere. Ma del mondo
dei grandi sapeva tante
cose. Del lavoro, delle fa-
miglie, della vita del pa-
ese»10. Talenti nascosti.
Soprattutto a noi, vestali della classe
media, incapaci di apprezzare com-
piti sgrammaticati ma vitali e amanti
della buona scrittura inutile – «Parla-
no le carrozze ferroviarie» è il compito
di italiano proposto all'esame di terza
media ad uno dei ragazzi di Barbiana.
Svelare questi talenti sembra in realtà
essenziale per progettare o program-
mare gli interventi didattici: consente
di individuare le risorse che posseg-
gono e padroneggiano gli allievi e
che devono essere stimolate per faci-
litare l'acquisizione di nuove compe-
tenze. Nel linguaggio dell'Unione Eu-

ropea si tratta dei learning outcomes,
delle conoscenze, delle abilità delle
competenze acquisite per via forma-
le, non formale e informale che biso-
gna valorizzare per promuovere l'ap-
prendimento scolastico e – un inciso
inevitabile – quello che si svolge per
tutto l'arco della vita.

2. Lacune e risorse. Non è ancora suffi-
ciente. Lastrucci suggerisce anche di
raccogliere dati riguardanti le caratte-
ristiche degli allievi che influenzano il
processo d'apprendimento. Un esem-
pio per chiarire l'oggetto del discorre-
re. Lo stile cognitivo. Esiste una gran-
de varietà nei modi in cui gli individui
memorizzano, comprendono, appli-
cano, analizzano, sintetizzano, valuta-
no, rielaborano e riusano le nuove in-
formazioni. Non v'è uno stile corretto
e uno sbagliato. Più semplicemen-
te alcuni allievi apprendono meglio
o più rapidamente se si propongono

loro compiti che stimolano la creativi-
tà, il pensiero divergente, l'elaborazio-
ne autonoma di piani d'azione; altri, in-
vece, apprendono più facilmente se i
compiti sono strutturati e se richiedo-
no l'applicazione di forme di pensiero
convergente11. Inutile precisare che il
possesso di queste conoscenze è fon-
damentale per la programmazione,
per prevedere quale messaggio facili-
ta o ostacola l'apprendimento di un al-
lievo, per individualizzare l'azione d'in-
segnamento.

Le informazioni da raccogliere sono,
quindi, numerose. Lastrucci ne identifi-
ca dodici tipi: le «notizie intorno all'am-
biente socio-culturale e familiare di
provenienza, nonché all'esperienza ex-
trascolastica», le «notizie intorno alla
precedente carriera scolastica», i «pre-
requisiti generali», i «pre-requisiti disci-
plinari», il «profilo dello sviluppo cogni-
tivo», il «profilo linguistico», il «profilo
motivazionale», gli «atteggiamenti», la
«personalità», la «socialità e lo sviluppo
affettivo», la «socializzazione civico-poli-
tica e coscienza storica», gli «interessi»12. 
Vanno registrate e sintetizzate nel profilo
generale degli alunni in ingresso.
Un profilo educativo reale. Permette di
formular congetture su ciascun allievo.
Da dove viene? Cosa sa? Come pensa?
Quali sono i suoi interessi? Cosa pensa di
se stesso? Informazioni organizzate e in-
terpretate che dovrebbero consentire –
è l'ipotesi di Lastrucci – di programmare
le attività didattiche ordinarie calibran-
dole sulle caratteristiche degli allievi; che
dovrebbero permettere di progettare in-
terventi didattici “innovativi” per valoriz-
zare i talenti individuali, anche quelli dei
Ragazzi difficili13. Una condizione – mol-
to probabilmente – essenziale per con-
trastare la dispersione scolastica, per ac-
crescere il successo formativo. È la tesi
principale di questo contributo. Una del-
le ipotesi centrali di Di.Sco.Bull.
Possiamo ipotizzare, tuttavia, che il
profilo educativo reale – inteso come
termine a quo – non sia sufficiente a
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mettere i docenti
nelle condizioni
di sperimentare interventi
didattici innovativi e capaci
di valorizzare i talenti
di ciascun allievo.
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garantire il rigore, l'“efficacia” o il senso
della programmazione. Lo rammenta
con chiarezza Postiglione nell'articolo
che appare in questo volume. Per una
“buona” programmazione è anche
necessario il termine ad quem, ossia il
profilo educativo ideale che un allie-
vo dovrebbe aver conseguito in con-
clusione di un ciclo di studi14. Si trat-
ta del repertorio di conoscenze, abilità
e competenze esplicitato nelle decla-
ratorie delle qualifiche professionali o,
pallidamente, nei Profili educativi, cul-
turali e professionali. In questa sede as-
sumiamo – fingiamo – che questi do-
cumenti siano capaci di orientare la
programmazione e la valutazione dia-
gnostica e ci concentriamo sulle ca-
ratteristiche che dovrebbe possedere
quest'ultimo dispositivo per ridurre la
dispersione scolastica e formativa.

Un dispositivo
di valutazione
diagnostica
per il contrasto
della dispersione 
scolastica

Quali caratteristiche contraddistingue
il dispositivo di valutazione diagnosti-
ca utilizzato in Di.Sco.Bull? Com'è stato
costruito? Valorizzando una precedente
esperienza di ENAIP15. Per evitare i pro-
blemi connessi alla variabilità delle pra-
tiche discorsive e di quelle operative, ne
abbiamo fornito una definizione (quasi)
operazionale (figura 1).
Ci sembra opportuna una breve,
brevissima digressione. Non ci si la-
sci ingannare dalla definizione. È una
soluzione percepita – a volte propa-
gandata – come “scientifica”. In realtà,
nel migliore dei casi, si tratta di pòiesis,
di agire produttivo. Poco apprezzato
nella nostra cultura, oltre al rigore me-
todologico, possiede anche un enor-
me valore. Ma non per questo pro-
muove l'accrescimento della scienza o

consente la scoperta di ciò che è vero.
Torniamo alla figura. È composta da
diversi elementi. Perché tutte quelle
frecce? Gli elementi interagiscono tra
loro? No – risponderebbero Arthur F.
Bentley e John Dewey – transagisco-
no16. Si definiscono reciprocamente.
Un esempio. Riguarda la relazione tra
funzioni e destinatari del dispositivo.
Lo traiamo direttamente dal proget-
to Di.Sco.Bull.

1. I destinatari

Il dispositivo valutativo, s'è detto, ha 
una funzione diagnostica. Ma qua-
li sono i primi beneficiari del progetto?
L'intera popolazione studentesca del-
le scuole secondarie partecipanti? No.
Sono soprattutto gli allievi delle prime
classi a rischio di dispersione. Studen-
ti che hanno probabilmente carriere
scolastiche non lineari, una relativa pa-
dronanza del metodo di studio, lacune
disciplinari di rilievo, una scarsa moti-
vazione ad apprendere la differenza tra 
complemento oggetto e di termine,

una concentrazione limitata nel tempo 
e poco intensa, comportamenti a vol-
te poco adeguati all'ambiente educati-
vo; si percepiscono, inoltre, come poco 
competenti (soprattutto in alcuni am-
biti disciplinari) e inadeguati al conte-
sto scolastico.
Ma come identificare questi allievi? 
È compito del dispositivo. In questo 
caso, quindi, la valutazione diagnosti-
ca ha diversi obiettivi: 1) il primo è di
permettere una precoce identificazio-
ne degli allievi che probabilmente in-
contreranno degli ostacoli ad appren-
dere; 2) il secondo è di individuare le
lacune e le risorse, in primis, di questi
studenti e, se possibile, anche degli al-
tri; 3) last but not least, dovrebbe fornire
indicazioni circa le caratteristiche degli
allievi che influenzano l'efficacia delle
azioni d'istruzione e d'apprendimento.
Coerentemente con la prospettiva che
abbiamo assunto – la transazionale –,
quindi, le esigenze degli allievi e le loro 
caratteristiche influenzano la stessa
definizione della funzione di quest'atto 
valutativo. Un esempio, dicevamo, del-
la natura transazionale della relazione
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FIGURA 1

Un'ipotesi per definire formalmente sul piano operazionale un dispositivo di valutazione.
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che probabilmente esiste tra gli ele-
menti che costituiscono il dispositivo.
Non è l'unico. Nel corso di questo lavo-
ro ne emergeranno altri.

2. Gli oggetti:
quali competenze?

L'oggetto della valutazione. Da cosa
è rappresentato? Dalle competen-
ze. Un crocevia densamente traffi-
cato. Un'imperfetta stele di Roset-
ta che consente la comunicazione
tra il sistema produttivo, il mercato
del lavoro, il sistema della formazio-
ne professionale e quello dell'istru-
zione. Competenze. Sono moltepli-
ci: di base, tecniche, trasversali, di
meta livello, funzionali e, più di re-
cente, chiave17. Un'idea pervasiva. An-
che al nido e nella scuola dell'infanzia
si è diffusa l'immagine di un bambino 
competente18. Si tratta di far in modo
che gli allievi acquisiscano – o, per i
più convinti, che costruiscano – sa-
peri capitalizzabili, immediatamen-
te spendibili nella vita e nel sistema
produttivo. È possibile? Delimitiamo
il campo. La scuola e la formazione
professionale iniziale permettono di
acquisire i saperi richiesti dalle azien-
de? O i due repertori di conoscenze
sono irriducibili l'un all'altro? Ritenia-
mo che quest'ultima sia l'ipotesi più
probabile. Diverse le argomentazioni
a suo sostegno. Ne presentiamo solo
una19. 
Costruire competenze a partire dal-
la scuola. Vi è un assunto implicito
alla base di questa congettura: che la
competenza sia una proprietà indivi-
duale. Ciò che si sviluppa e che si va-
luta è il sapere, il saper fare, il “sape-
re e il volere agire” di un individuo.
È possibile una definizione alterna-
tiva? Si può considerare la compe-
tenza come una proprietà colletti-
va? Un'ipotesi formulata negli anni
ottanta all'interno del «modello delle

competenze distintive» e negli anni
novanta con l'introduzione nelle im-
prese dei sistemi esperti e di quel-
li informatici e gestionali. Nel primo
caso, le core competences si identifica-
no con la struttura organizzativa di
un'impresa, i suoi dispositivi di ap-
prendimento organizzativo, le sue
procedure, le sue tecnologie, le co-
noscenze, le abilità e le disposizioni
interne dei suoi lavoratori. Elementi
che complessivamente determinano
la capacità di produrre un bene o un
servizio, di competere sul mercato.
Con l'introduzione nelle aziende dei
sistemi esperti – è il secondo caso
citato –, si riconosce l'influenza che
esercita sulla qualità della prestazio-
ne, la configurazione degli ambien-
ti di lavoro, la loro architettura, il loro
arredamento, la disponibilità di de-
terminati macchinari, di tecnologie,
di programmi. L'organizzazione del
lavoro e gli elementi che la costitui-
scono divengono «depositi di saperi,
di piani d'azione, di scenari che agi-
scono da supporto e interconnessio-
ne con gli apparati cognitivi iscritti
nei cervelli umani»20.
Sistema produttivo: competenze
come proprietà di un'unità di lavoro,
del sinolo tra lavoratori e ambiente
di lavoro. Sistema educativo: compe-
tenze come proprietà di un indivi-
duo. Apparentemente tipi differenti
di risorse: la prima dipendente dalla
seconda, ma ad essa probabilmen-
te non riducibile. Viene meno una
delle ragioni principali che giustifica
l'introduzione del concetto di com-
petenza nell'ambito scolastico e for-
mativo. L'esigenza – denunciata con
veemenza dal Dewey agli inizi del
secolo scorso – di ridurre la distan-
za tra la scuola e la vita. E di con-
trastare, per questa via, la dispersio-
ne scolastica. Ma allora come ridurre
questa distanza tanto deprecata da
datori di lavoro, politici in campa-
gna elettorale e pedagogisti? Come

ridurre gli abbandoni, le ripetenze,
il numero degli allievi che non con-
segue gli standard minimi? Con una
buona istruzione. È la nostra ipotesi.
Non si tratta di addestrare pappagal-
li – per i più seri, ripetitori – né di for-
mare competenze simili, per esem-
pio, a quelle professionali. Bisogna
promuovere la memorizzazione, la
comprensione, l'applicazione, l'anali-
si, la valutazione e, last but not least, 
la creazione di conoscenze fattua-
li, concettuali, procedurali e metaco-
gnitive. Lo propongono Lorin W. An-
derson e David R. Kratwohl nella loro
recente rilettura della tassonomia di
Bloom21. Non basta. Quali i contenu-
ti dell'istruzione? Le “grammatiche
generative” delle discipline scientifi-
che. Compito strategico, ambizioso,
coinvolgente. Non si limita alla testa
dell'allievo – che si desidera ben fat-
ta. Lo impegna integralmente: «testa,
cuore e mani» – lo ricorda Francesco
Mattei dalle pagine di questa rivista
citando opere memorabili di Mon-
taigne, Agostino e Rilke22. Richiede
– l'istruzione – di partecipare con at-
tenzione alle lezioni magistrali, esige
studio individuale e di gruppo, spe-
rimentazioni e motivazione. Costitu-
isce la pietra d'angolo per lo svilup-
po, in tempi e luoghi più opportuni,
dell'animale politico; dello «spirito li-
bero e autonomo» fedele alle leggi
della ragione dello scienziato e del
filosofo; dell'intelligenza pratica del
chirurgo e del maestro d'arte. Quale
talento sviluppa, quindi, l'istruzione?
Cediamo al mainstream e proponia-
mo, come abbiamo fatto altrove, un
ossimoro: l'istruzione sviluppa com-
petenze scolastiche.
Come operazionalizzare questo con-
cetto? In Di.Sco.Bull, quali informazio-
ni ha rilevato il dispositivo di valuta-
zione diagnostica? Ogni competenza,
anche quella scolastica, si manifesta
in una prestazione. Questa dipende,
da una parte, dalle conoscenze, dagli
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schemi d'azione che ogni allievo pos-
siede e dalla sua capacità di orche-
strarli. Dall'altra, dalle sue disposizio-
ni interiori, ossia da quel complesso
insieme di fattori cognitivi e emoti-
vi – generato dalle precedenti espe-
rienze scolastiche, da quelle familia-
ri e da quelle associate alle particolari
«condizioni d'esistenza» di un grup-
po sociale – che influenza il desi-
derio e la decisione
d'apprendere23. 
La valutazione ha una
funzione diagnostica. Le
conoscenze da rilevare,
quindi, sono quelle che
permettono agli allievi di
continuare ad apprende-
re. Conseguentemente, in
primo luogo, quelle rela-
tive alle abilità trasversa-
li di base. Oggi parte co-
stitutiva delle competenze
chiave24. Ci si riferisce alla
padronanza del lessico,
dell'ortografia, della gram-
matica, del registro e alla
comprensione della lettu-
ra – elementi centrali del-
la comunicazione in lingua
madre –, alla conoscenza
dichiarativa di alcuni con-
cetti matematici e alla ca-
pacità di applicarli per
la soluzione di problemi
“scolastici” e “autentici” –
componenti di rilievo del-
la competenza matema-
tica. Non ci dilunghiamo.
Le conoscenze e le abili-
tà rilevate dai dispositivi utilizzati nelle
scuole che hanno aderito a Di.Sco.Bull,
infatti, sono reperibili nell'articolo di Cri-
stiano Corsini e in quello di Giuseppe
Comis ed Elda Fontanazza25. Il loro in-
sieme – quello delle conoscenze e del-
le abilità oggetto di misurazione – rap-
presenta il quadro di riferimento – per gli
anglofoni, il framework – degli strumen-
ti di valutazione.

Un'anticipazione rende più discorsiva
l'argomentazione: per stimare le com-
petenze scolastiche dei destinatari sono
state utilizzate delle prove costituite
da quesiti strutturati e semi-struttura-
ti. Torniamo ai quadri di riferimento. La
loro produzione non è una pratica dif-
fusa nelle scuole e nei centri di forma-
zione professionale. Perché elaborarli? E
perché è opportuno che siano analitici,

che distinguano, per esempio, i domini
di contenuto da quelli cognitivi? Perché
i quesiti sono relativi ad un solo dominio
e indicano il tipo di conoscenza (dichia-
rativa o procedurale) che gli allievi de-
vono mobilitare per rispondere corret-
tamente? Non si tratta di una procedura
poco economica? Solo apparentemen-
te. In realtà garantisce il rigore della mi-
surazione. Per almeno tre ragioni.

3. Gli strumenti:
il rigore della misurazione

La prima. Riguarda la validità – quel tipo 
particolare che gli specialisti chiamano
di contenuto26 – delle informazioni rac-
colte per mezzo del dispositivo. In que-
sta prospettiva, ogni strumento di va-
lutazione deve misurare con esattezza 
precise proprietà del suo oggetto. Un
esempio. Molto semplice. Si immagi-
ni un quesito di matematica. Quante
volte alcuni allievi rispondono scorret-
tamente perché non comprendono il
testo della domanda? Un'ipotesi comu-
ne. Ma quali studenti sbagliano per la 
scarsa padronanza della matematica e
quali per i problemi di comprensione? 
Impossibile stabilirlo senza un'indagi-
ne supplementare. Il quesito conse-
guentemente non è valido. Dovrebbe
stimare conoscenze matematiche, ma
rileva contemporaneamente problemi
di comprensione e lacune disciplinari.
La seconda ragione: i quadri di riferi-
mento e il loro carattere analitico che
contribuiscono al rigore della som-
ministrazione. Ancora un esempio.
«Geometria piana. Le aree». Qual è il
significato di questa proposizione? In-
dubbiamente delimita un segmento 
di una disciplina scolastica. Ma indica
conoscenze, abilità o competenze che
uno studente deve possedere? Ne du-
bitiamo. Cosa deve essere capace di
fare l'allievo? Dichiarare cosa è un'area? 
Calcolarne la superficie? Di quali figu-
re? Deve essere capace di determina-
re l'altezza di un triangolo conoscen-
done l'area e la lunghezza della base? 
Una proposizione, quindi, poco utile
sul piano didattico. È il motivo per cui
si ritiene opportuno definire in modo
analitico i quadri di riferimento. Sapere
se un allievo è capace di «Individuare
un'informazione in un testo pragmati-
co o in un testo narrativo», al contrario,
fornisce ai docenti informazioni che
permettono per impostare con più fa-
cilità un intervento didattico.
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L’esigenza di ridurre
le distanze tra la scuola
e la vita è forse una ragione
che giustifica l’uso del
concetto di “competenza”
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Ma cosa rileva la
valutazione? Saperi,
prestazioni, apprendimenti?
Di certo, padroneggiare
una competenza scolastica
richiede l’orchestrazione
di diverse risorse interiori,
non esclusivamente
conoscenze. Si pensi
al valore dellamotivazione.
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Un'altra ragione, l'ultima, a favore dell'u-
so dei quadri di riferimento. Indicano il
numero dei quesiti necessari per stima-
re la padronanza degli allievi di una de-
terminata conoscenza e la loro capacità
di mobilitarla. Sul piano ipotetico, quin-
di, sono garanzia di misure precise, atten-
dibili27. Si pensi ancora al teorema di Pi-
tagora. Quanti quesiti bisogna porre per
sapere con un'accettabile approssima-
zione se l'allievo sa applicarlo nell'ambito
della geometria piana? Nei framework si
formula un'ipotesi di risposta.

4. I quadri di riferimento
in Di.sco.bull

Sulla base dei quadri di riferimento sono
state costruite le quattro prove compo-
ste, come s'è detto, da quesiti strutturati e
semi-strutturati. Due prove – una di italia-
no e una di matematica – per le scuole se-
condarie di primo grado e due per quel-
le di secondo grado28. Prove strutturate
da compilare carta e matita per stimare la
padronanza di competenze scolastiche?
Non sarebbe più opportuno ricorrere a
protocolli di valutazione autentica? Abbia-
mo argomentato altrove sui limiti di que-
sta posizione29. Indubbiamente ricorrere a
dispositivi autentici è essenziale in deter-
minati contesti. Difficilmente, ad esem-
pio, è possibile valutare in altro modo le
competenze acquisite in cucina da uno
studente dell'ultimo anno dell'istituto al-
berghiero. Ma quando un dispositivo di
valutazione diagnostica s'applica agli al-
lievi del primo anno delle scuole medie
o delle scuole superiori, ben difficilmen-
te sono necessarie prove autentiche. Pro-
ve composte da quesiti strutturati e semi-
strutturati, se ben costruite, sono più che
sufficienti allo scopo. Non argomentiamo.
A costo di sembrar parenetici, ci limitiamo
a citare l'esperienza dell'OCSE-PISA a so-
stegno della nostra ipotesi. Separato il gra-
no dal loglio, si tratta di un buon esempio
di come stimare competenze “funzionali”
tramite prove carta e matita.

Ricordiamo che il dispositivo di valutazione
diagnosticaadottato in Di.Sco.Bulldevean-
che assolvere alla funzione d'individuare gli
studenti a rischio di dispersione – che han-
no molto probabilmente uno scarso ren-
dimento scolastico. Il progetto si propo-
ne d'intervenire principalmente proprio su
questiallievi.V'è,quindi,bisognochelepro-
ve forniscano il maggior numero di infor-
mazioni sulle loro conoscenze e sulle loro
abilità. Immaginiamo ora che i quesiti siano
mediamente difficili. Possiamo ipotizzare
che proprio in corrispondenza di questi al-
lievi si registri il maggior numero di errori e

la percentuale più alta di omissioni. Racco-
glieremmo, pertanto, ben poche informa-
zioni sulle loro risorse “cognitive”. Avremmo
– adesso è facile intuirlo – molti più dati uti-
li alla programmazione di interventi anti-di-
spersione – nel caso di Di.Sco.Bull, dei PER
– se i quesiti fossero mediamente facili. Sia
detto per inciso, siamo di fronte ad un al-
troesempiodelcaratteretransazionaledel-
le relazioni tra gli elementi della definizione
(quasi) operazionale del dispositivo.

5. Risorse e disposizioni
interiori

Padroneggiare una competenza sco-
lastica comporta, s'è detto, l'orche-
strazione di diverse risorse interiori.
Non esclusivamente di conoscenze.
Sono fondamentali le disposizioni in-
teriori – il cuore. Si pensi, ad esempio,
al valore della motivazione. Ma cos'è
la motivazione? Quali sono i fattori
che la influenzano? Come si rilevano
dati validi e attendibili su questo co-
strutto? Le risposte a queste doman-

de esemplificano ancora il carattere
transazionale degli elementi che co-
stituiscono la definizione (quasi)ope-
razionale dei dispositivi di valutazio-
ne diagnostica. Si è scelto, infatti, di
ricorrere a questionari psicometrici re-
peribili in letteratura. In questo caso,
quindi, la disponibilità degli strumen-
ti ha influenzato in modo determinan-
te la definizione dell'oggetto di valu-
tazione. La decisione è stata assunta
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perché comporta almeno due van-
taggi: una rigorosa definizione dell'og-
getto di valutazione e la standardizza-
zione degli strumenti di rilevazione.
Ci spieghiamo ancora con un esem-
pio. L'impegno nello studio. Non è
raro sentirlo definire quale una mani-
festazione della volontà. Ma altrettan-
to spesso accade il contrario. In certe
situazioni ci si trova di fronte, inoltre,
ad una tautologia. La situazione cam-
bia radicalmente se la volontà cede il
passo alla componente volitiva (della
componente soggettiva) della com-
petenza. Si tratta della risultante dei
processi di autoregolazione e di auto-
controllo, ovvero degli stessi processi
che contribuiscono a disciplinare l'im-
pegno – definito in questo caso come
perseveranza nello studio30. Definizio-
ni rigorose, condivise dalla comunità
scientifica, alle quali corrispondono
strumenti “validati” sul campo. Questi,
se somministrati adeguatamente, do-
vrebbero garantire la raccolta di dati

validi e attendibili comparabili sia con
le attese dei docenti sia con una nor-
ma di riferimento.
Nel dispositivo di valutazione diagno-
stica messo a punto per le scuole su-
periori di primo grado è stato utiliz-
zato il Questionario sulle Strategie di
Apprendimento (QSA)31 per raccoglie-
re informazioni sulle disposizioni inte-
riori; diversamente nella scuola secon-
daria di primo grado si è somministrata
una batteria di strumenti denominata
AMOS 8-15. Dato che il QSA è stato de-
scritto nell'articolo di Patrizia Sposetti, in
questa sede presentiamo sinteticamen-
te il modello e gli strumenti che costi-
tuiscono l'AMOS 8-15 (figura 2)32. Il mo-
dello, multifattoriale, ha un tradizionale
impianto sperimentale. Al suo interno
l'apprendimento – stimato attraverso
la somministrazione di prove struttu-
rate (dette prove di studio) – rappresen-
ta la variabile dipendente. Le prove di
studio si affrontano ovviamente orche-
strando le conoscenze e le abilità che

si possiedono. Ma questa mobilitazio-
ne non è sufficiente a garantire un'ele-
vata prestazione. Questa dipende da
diversi altri fattori. In primo luogo dai
processi metacognitivi, tradizionalmente
articolati in conoscenza metacognitiva e
processi di controllo autoregolativo. Il pri-
mo dei due elementi riguarda la cono-
scenza che lo studente ha di se stesso
come allievo, delle sue abilità di studio,
delle discipline, dello specifico compito
d'apprendimento che deve affrontare
etc.. Il secondo elemento – i processi di
controllo autoregolativo – si concretizza
in operazioni come: definire gli obiettivi
da raggiungere con lo studio, elaborare
un adeguato piano d'azione, monitora-
re la sua realizzazione, valutare i risulta-
ti raggiunti etc.. Informazioni essenzia-
li su questo piano sono rilevate con il
Questionario sull'Approccio allo Studio
(QAS) e in particolare con le scale che ri-
guardano l'organizzazione del lavoro per-
sonale, l'elaborazione strategica del mate-
riale e la flessibilità di studio (E).
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FIGURA 2

Amos 8-15: Modello e strumenti per la valutazione delle componenti cognitive e metacognitive implicate nello studio.
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6. Abilità, interessi,
preferenze e... talenti

Con una chiave di lettura metacogni-
tiva è stata dedicata particolare at-
tenzione alle abilità di studio. Imma-
giniamo che il compito dell'allievo sia 
di studiare un testo. Anche in que-
sto caso, attualmente il più diffuso, il
processo d'apprendimento è piutto-
sto complesso: bisogna individuare il
genere del testo e le sue caratteristi-
che principali, definire gli obiettivi da 
conseguire, pianificare conseguente-
mente l'attività, leggere, comprende-
re, memorizzare, etc.. Queste operazio-
ni possono essere compiute in modo 
molto semplice o complesso. Per me-
morizzare, ad esempio, l'allievo si può 
limitare alla ripetizione oppure può ri-
correre alla costruzione di mappe con-
cettuali. Le strategie che si utilizzano 
costituiscono le abilità di studio; quel-
le preferite da un allievo sono proba-
bilmente associate al suo stile cognitivo.
Il questionario sull'utilità delle strategie
di studio (QS1) stima la conoscenza che
possiede lo studente circa le abilità di

studio funzionali e disfunzionali; il que-
stionario sull'uso delle strategie di stu-
dio (QS2) rileva la frequenza d'uso delle
stesse abilità. Informazioni che permet-
tono di calcolare in che misura il com-
portamento dell'allievo è coerente con 
le conoscenze che dichiara.
L'uso e il miglioramento nel tempo del-
le capacità metacognitive è correlato 
sia con il rendimento scolastico sia con 
una serie di fattori di carattere emoti-
vo quali: la motivazione, la percezio-
ne di autoefficacia, l'attribuzione cau-
sale etc.. Per questa ragione all'interno 
dell'AMOS 8-15 si raccolgono diver-
se informazioni su questi costrutti. Lo 
stesso QAS stima, con scale dedicate, la 
motivazione allo studio, la concentrazio-
ne, l'ansia scolastica e l'ansia da esame,
l'atteggiamento verso la scuola. Questi
fattori interagiscono in modo non li-
neare con diversi altri. Il livello di mo-
tivazione, per esempio, dipende anche
dalle teorie ingenue dello studente sul-
la propria intelligenza. Se questa è rite-
nuta unica, stabile e bassa, il profitto 
scolastico sarà probabilmente sempre
scarso a prescindere dall'impegno.

Non è, quindi, opportuno investirvi
troppe risorse. Un allievo può giungere
alla stessa conclusione se attribuisce il
proprio successo o il proprio fallimento
preferenzialmente a cause esterne, sta-
bili e incontrollabili («il docente ce l'ha 
con me»). Sul piano qualitativo, la mo-
tivazione può essere orientata all'io o 
al compito, ai voti o all'apprendimento 
percepito quale forma di investimen-
to sul proprio capitale umano. Cam-
biano conseguentemente le strategie
di studio. Nel primo caso, per esempio,
ci si prepara solo per il superamento di
una prova. Un insieme vasto di fatto-
ri che si tenta di tenere sotto controllo 
per mezzo di quattro strumenti: il que-
stionario sulle teorie dell'intelligenza 
(QC1I), il questionario sulla fiducia nella 
propria intelligenza (QC2F), il questio-
nario sugli obiettivi di apprendimento 
(QC3O) e il questionario sulle attribu-
zioni causali (QCA).
Il combinato disposto di prove struttu-
rate e questionari psicometrici fornisce
ai docenti diverse informazioni. Esse,
però, sono insufficienti. Non sappiamo
nulla sugli interessi e le preferenze degli
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studenti, sui loro atteggiamenti nei con-
fronti delle discipline di studio, sulla loro
esperienza scolastica ed extrascolasti-
ca. E su diverse altre questioni di note-
vole valore per la programmazione. Per
questa ragione nel dispositivo di valu-
tazione diagnostica utilizzato in Di.Sco.
Bull è stato anche inserito un Questio-
nario Studente. È stato elaborato tenen-
do presente l'esperienza delle indagini
comparative internazionali e nazionali.
Raccoglie un vasto insieme di dati che
possiamo includere nelle seguenti clas-
si: informazioni personali e anagrafiche;
caratteristiche dell'ambiente familia-
re; orientamento alla scelta della scuo-
la: motivazioni e interessi; carriera sco-
lastica, abitudini di studio e rischio di
dispersione; percezione dell'“italiano”;
percezione della “matematica”; meto-
di d'insegnamento; interessi e attività
extrascolastiche.

La somministrazione

La raccolta dei dati va strutturata con
particolare cura. Bisogna mettere gli
allievi nelle condizioni migliori per
manifestare le proprie competenze
scolastiche. In termini prosaici, è neces-
sario isolare le variabili di disturbo che

potrebbero esercitare un'influenza ne-
gativa sulla validità e sull'attendibilità
dei dati raccolti. Ciò significa che, in pri-
mo luogo, gli allievi vanno preparati sul
piano emotivo. Per evitare ciò, che nel-
la storia delle pratiche valutative è acca-
duto in più di un'occasione, ovvero la
magica trasformazione dei fascicoli del-
le prove in aeroplani di carta. È il motivo
per cui all'interno del progetto Di.Sco.
Bull si è insistito affinché la rilevazione
divenisse una delle componenti del di-
spositivo d'accoglienza delle scuole.
La raccolta dei dati, inoltre, va struttu-
rata tenendo presenti le caratteristiche
dei destinatari. Nel nostro caso, il di-
spositivo, s'è detto, ha anche l'obiettivo 
di identificare gli allievi a rischio di di-
spersione. È presumibile che questi ab-
biano una scarsa capacità di concen-
trazione sia per intensità sia per durata.
Le sessioni di lavoro, quindi, sono sta-
te strutturate in modo da esser brevi.
Nelle scuole superiori, per esempio, la 
somministrazione è stata svolta al mat-
tino in due giorni diversi. Nel primo è
stata somministrata la prova di italiano 
e il QSA, nel secondo la prova di mate-
matica e il Questionario Studente. Nel-
la scuola media la somministrazione
degli strumenti è stata svolta in tre ses-
sioni di lavoro.

Gli allievi hanno compilato le prove e
i questionari direttamente al compu-
ter. Una scelta che comporta qualche
rischio. Per esser sicuri che l'informatiz-
zazione non esercitasse un effetto ne-
gativo sulla validità dei dati, sono state
chieste informazioni preventive ai tutor
focal point e ai docenti: all'inizio della 
prima sessione di lavoro si sono poste
agli allievi delle domande a puro sco-
po esercitativo; nel Questionario Stu-
dente si sono inseriti dei quesiti fina-
lizzati a stimare la confidenza acquisita 
con i computer e, infine, nel Verbale di
somministrazione, compilato a cura dei
tutor che hanno partecipato alla rac-
colta dei dati, si è chiesto di rilevare se
e in che misura la compilazione diret-
tamente “a video” degli strumenti sia 
stata fonte di problemi. Le uniche dif-
ficoltà si sono riscontrate nel 2011, ma 
erano problemi tecnici di connessione.

Concludiamo qui. Non ci soffermiamo
sui punti successivi della definizione
operazionale del dispositivo valutati-
vo. Le informazioni sull'analisi e l'inter-
pretazione dei dati, infatti, sono repe-
ribili in parte nell'articolo di Massimo
Angeloni e Filippo Epifani e in par-
te nell'altro articolo dello scrivente:
Hypotesis non fingo.
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